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Editoriale
Bismillah  Arrahman  Arrahim.  Il  nome  di  Allah  il  Compassionevole,  il 
Misericordioso.

Assalamu aleikum. 

È stato un anno intenso, pieno di argomenti in ogni numero. Abbiamo cercato di occuparci 
dei diversi aspetti nell’islam e gli argomenti sono davvero inesauribili. Questo numero non 
è da meno. Ho preferito inserire tra i diversi articoli nuovi, miei e di altri, anche alcuni da 
me scritti anni fa e che in pochi hanno letto. “Mondo Islam” è stato apprezzato ed anche 
criticato, infondo non a tutti si può piacere, ma noi andiamo avanti lo stesso per la nostra 
strada,  inshaAllah,  sempre.  Per  me  “Mondo  Islam” è  una  vera  benedizione  di  Allah 
L’Altissimo, è un opportunità per crescere come musulmano, spero lo sia anche per tutti 
voi,  inshaAllah. Ispirazione che mi è venuta durante il  Ramadan del  2010, non posso 
dimenticarlo, il mio primo Ramadan dopo l’Hajj alla Mecca. La maggior parte degli articoli  
di questo numero sono stati scritti da sheikh e dottori nell’Islam. Gli argomenti riguardano: 
la  circoncisione  maschile;  l’anestesia   con  iniezione  durante  il  Ramadan;  l’eleganza  
musulmana; la scienza nell’Islam; la fame in Africa; la vera fratellanza; la lingua più parlata  
in Senegal; il  Dhikr; il  pudore; il  divieto per un musulmano di farsi  tatuare...  Leggerete 
anche articoli  come  “Gli  animali  andranno in Paradiso?”, “L’Islam nello Swaziland”, “La  
moglie  comandante  e  il  marito/  zerbino”,  “L’Islam in  Australia”,  “L’umiltà  di  Shaykh  Al  
Albani”, l’intervista  “Parlando del Marocco” e la seconda parte  “Il  Fiqh (Giurisprudenza  
islamica)”.  Le  rubriche  non  sono  da  meno.  In  “Animali  nel  mondo”  vi  spiegheremo  i 
benefici del miele, e la creazione, la vita delle Api, esiste una sura nel Corano che porta il  
loro nome. Nello spazio dedicato al cibo leggerete articoli come “Il Riso” e “Salsa di soia e 
salsa agrodolce”. 

Buona lettura 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo
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SE FAI L’ANESTESIA CON INIEZIONE 
DURANTE IL RAMADAN?

Tradotto da Ibrahim Besmir Sharka 

Domanda: Se  fai  l’anestesia  con  iniezione 
durante il Ramadan ti fa rompere il digiuno?

Farò  due  procedure  mediche  non  invasive 
durante il  mese di  Ramadan,  prendendo dei 
farmaci  attraverso l’iniezione durante queste 
due procedure. Il mio digiuno verrà invalidato 
da questo?

Risposta: Lode ad Allah. Prendere medicinali 
con l’iniezione non ti fa rompere il digiuno, 
che  sia  intramuscolare  o  endovenosa, 
purché  la  sostanza  iniettata  non  fornisca 
nutrizione,  perché  in  tal  caso  essa  sarebbe 
come il cibo e le bevande che sono proibite 
per colui che sta digiunando.

E’  stato  detto  in  Fatawa  al-Lajnah  al-
Daa'imah (10/252): 

È lecito prendere medicinali per iniezione nei 
muscoli  o  nelle  vene  durante  i  giorni  di 
digiuno nel Ramadan. Ma non è permissibile 
che alla persona che sta digiunando vengano 
dati  nutrienti  durante  i  giorni  di  Ramadan, 
perché questo rientra sotto le stesse regole del 
consumo  del  cibo  e  delle  bevande,  e 
l’iniezione viene considerata come un mezzo 
per  rompere  il  digiuno  in  Ramadan.  Se  è 
possibile fare l'iniezione nei muscoli  o vena 
durante la notte, questo è preferibile. 

Fine citazione. 

A Shaykh Ibn 'Uthaymin (che Allah abbia 
misericordia di lui) è stato chiesto riguardo la 
diffusione dell’anestesia attraverso il corpo – 
questo  fa  rompere  il  digiuno? E per  quanto 
riguarda  il  flusso  di  sangue  quando  viene 
estratto un dente?

Egli rispose: 

Nessuna  di  queste  rompe  il  digiuno,  ma  il 
sangue  che  scorre  dopo  la  rimozione  di  un 
dente  non  deve  essere  ingerito.   Fine 
citazione. 

Fatawa Ramadan, p. 525

Non fa differenza se si tratta di un’anestesia 
locale o generale.  Molti  dei fuqaha'  (giuristi 
Islamici) hanno dichiarato che se una persona 
che è inconscia e si sveglia anche se per un 
momento  della  giornata,  il  suo  digiuno  è 
valido, finché egli abbia fatto l’intenzione di 
digiunare dalla sera prima.

Imam al-Shaafa'i ha  detto  in  al-Umm (8  / 
153): 

Se un uomo perde coscienza per un giorno o 
due  durante  il  mese  di  Ramadan,  e  non  ha 
mangiato e non ha bevuto niente, allora egli 
dovrebbe recuperare quei giorni.  Ma se egli 
fosse  stato  sveglio  per  una  parte  della 
giornata,  allora  viene  considerato  che  egli 
abbia digiunato in quel giorno. 

Fine citazione.

Ibn  Qudaamah  ha  detto  in  al-Mughni  (4  / 
343): 

Se  egli  fosse  stato  incosciente  per  tutto  il 
giorno e  non si  è  svegliato affatto,  allora il 
suo digiuno non è valido, secondo la visione 
del  nostro  imam (cioè,  Imam Ahmad)  e  al-
Shaafa'i ...

Se  la  persona  che  era  incosciente  si  è 
svegliato per una parte della giornata, il suo 
digiuno è valido, indipendentemente se lo era 
all'inizio o alla fine della giornata. 

Fine citazione.  E Allah ne sa di più.

Fatwa nr. 65632 – 

Islam Q & A
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LA CIRCONCISIONE MASCHILE
Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

La circoncisione maschile è molto utile e da 
non sottovalutare. È stata 
contestata  ingiustamente 
da chi voleva solo creare 
confusione  e  provocare, 
considerandola  come 
“mutilazione”,  usando  il 
pretesto  dell’ 
infibulazione femminile 
che  meriterebbe  un 
approfondimento  in  un 
articolo  a  parte.  La 
circoncisione  viene 

praticata sui bambini  ebrei,  sui  musulmani, 
seguendo il  Profeta Abramo (pace su di lui) 
che si circoncise da solo e fu il primo a farlo.
Disse  Dio  ad  Abramo:  «Da  parte  tua  devi  
osservare  la  mia  alleanza,  tu  e  la  tua  
discendenza  dopo  di  te  di  generazione  in  
generazione.  Questa  è  la  mia  alleanza  che  
dovete osservare, alleanza tra me e voi e la  
tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra  
di voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere  
la  carne  del  vostro  membro  e  ciò  sarà  il  
segno  dell'alleanza  tra  me  e  voi.  Quando 
avrà  otto  giorni,  sarà  circonciso  tra  di  voi  
ogni maschio di generazione in generazione,  
tanto  quello  nato  in  casa  come  quello  
comperato  con  denaro  da  qualunque 
straniero che non sia della tua stirpe. Deve  
essere  circonciso  chi  è  nato  in  casa  e  chi  
viene  comperato  con  denaro;  così  la  mia  
alleanza sussisterà  nella  vostra carne come 
alleanza perenne. Il maschio non circonciso,  
di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne  
del membro, sia eliminato dal suo popolo: ha  
violato la mia alleanza». 
Bibbia, Genesi - Capitolo 17, v. 9-14
Il Profeta Muhammad (pace e benedizioni su 
di  lui)  disse:  «La  fitra  (natura  primordiale  
dell'uomo)  comporta  cinque  qualità:  al-
khitân (la circoncisione), al-istihdâd (il fatto  
di rasarsi  i peli  pubici),  il  fatto di tagliarsi  

[cioè: accorciarsi] i baffi, il fatto di tagliarsi  
le  unghie  e  il  fatto  di  rasarsi  i  peli  delle  
ascelle». Trasmesso da Abû Hurayra.
Il Profeta Muhammad (pace e benedizioni su 
di  lui)  disse:   «Che  colui  che  abbraccia  
l’Islam pratichi la circoncisione su se stesso,  
anche se è vecchio». Riportato da az-Zuhrî.
Il Profeta Muhammad (pace e benedizioni su 
di  lui)  disse:   «Non  deve  effettuare  il  
Pellegrinaggio  alla  Casa di  Allàh  prima di  
aver  subito  la  circoncisione». Riportato  da 
Abû Barza.
Così chi torna all’Islam abbracciando la fede, 
la  prima  cosa  che  fa  quasi  subito  dopo  la 
Shahadah è  cercare  un  dottore  per  farsi 
circoncidere. In  America circoncidono anche 
i bambini  cristiani,  in  Italia non c’è questa 
usanza,  che  non  è  solo  Religiosa,  è  anche 
igienica, poiché si accumula lo sporco sotto la 
pelle  del  prepuzio.  Quindi,  se  non si  hanno 
problemi  come  la  fimosi (restringimento 
prepuziale)  che  può  provocare  dolore  nei 
rapporti  sessuali,  il  medico  si  rifiuta  di 
operare.
Molti  sono i  fratelli  italiani che hanno fatto 
richiesta  nei  vari  ospedali,  i  medici 
rispondono così  “se  non  si  hanno  problemi  
seri  al  pene  noi  non operiamo”,  “ma sono 
musulmano e la mia religione dice di farlo” 
spiega  il  musulmano  di  turno.  Di  fronte  al 
solito “muro incrollabile” anche quando si fa 
richiesta  per  i  propri  figli,  il  musulmano  si 
rivolge  a  dottori  musulmani  la  maggior 
parte  delle  volte  poco  preparati  ed 
improvvisati. Un fratello italiano mi spiegava 
che  è  stato  operato  ben  due  volte  da  due 
dottori diversi che gli hanno procurato grossi 
problemi.  Un  altro  musulmano  addirittura 
voleva  seguire  le  gesta  del  Profeta  Abramo 
(as):  circoncidersi  da  solo,  procurando  così 
perdita  di  sangue,  svanimento  e  richiesta  di 
ambulanza immediata.  Evitate  questa  strada. 
Non  possiamo pretendere  di  essere  come  il 
Profeta Abramo (as) in tutto, fisicamente 
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abbiamo un’altra resistenza, lui è un Profeta 
ed era molto più resistente di noi, ricordiamo 
che  fu  gettato  nel  fuoco  senza  bruciarsi, 
questo è solo uno dei tanti  esempi.  Ma non 
usatela come scusante per evitare tante altre 
cose che invece possiamo fare inshaAllah.
Oppure  fratelli  costretti  a  mentire  ai  dottori 
dicendo  che  riscontrano  alcuni  problemi,  in 
modo da essere operati subito, i risultati alla 
fine  sono insoddisfacenti,  che  li  costringe  a 
sottoporsi  ad  un  secondo intervento  altrove. 
Gli ebrei hanno l’intesa con lo stato italiano, 
che permette a loro di circoncidere seguendo 
la  loro  religione,  hanno  addirittura  ospedali 
specializzati, noi musulmani no, non abbiamo 
l’intesa  e  quindi  ci  adattiamo  ricorrendo  a 
metodi poco professionali,  come operare sul 
tavolo, o sul letto di casa nostra, in un luogo 
appartato  della  moschea  o  chissà  in  quale 
altro  luogo,  dove  l’igiene  scarseggia 
rischiando  infezioni.  La  cosa  più  giusta 
inshaAllah  è  farsi  operare  in  uno  degli 
ospedale  in  paesi  come  Egitto,  Marocco, 
Arabia  Saudita…  lasciate  perdere  l’Italia. 
Tranne se il dottore musulmano opera anche 
nel  suo  paese  di  provenienza  oppure  è 
specializzato qui in Italia. Sono pochi i casi, 
informatevi  meglio  e  tenete  gli  occhi  ben 
aperti, le esperienze che vi ho riportato sono 
tutte vere. “Alla nascita il pene è ricoperto da  
uno strato continuo di pelle che si estende dal  
pube  alla  punta  del  pene  dove  la  pelle  del  
prepuzio  ricopre  il  glande  con  un  doppio  
strato.  La  parte  interna del  prepuzio è  una  
mucosa che serve a proteggere la superficie  
del  glande,  anch'essa  una  mucosa,  ed  a  
mantenerla  sensibile,  soffice  e  umida.  Il  
prepuzio è spesso erroneamente considerato  
un  tessuto  "ridondante".  La  circoncisione  
consiste  nella  rimozione  chirurgica  della  
pelle che ricopre il glande. Questo intervento,  
molto diffuso in certe culture, è ora piuttosto  
controverso.  In  alcune  religioni  la  
circoncisione  corrisponde  ad  un  rito:  i  
bambini ebrei per esempio vengono circoncisi  

8 giorni. Anche la dottrina islamica prevede  
la circoncisione dei maschi in tenera età”. 
http://www.benessere.com/sessuologia/arg00/
circoncisione.htm “L’incirconciso  si  espone 
alla  corruzione  della  sua  purificazione  e  
della sua preghiera, poiché il prepuzio copre  
tutto il glande del pene, per cui si sporca con  
l’urina ed è  impossibile pulirlo.  Dunque, la  
purificazione e la preghiera dipendono dalla  
circoncisione. Ecco perché molti Pii Antenati  
e molti appartenenti alle generazioni seguenti  
hanno  proibito  all’incirconciso  di  assumere  
l’Imamato.  Poiché  ciò  a  cui  si  mira  
attraverso la  circoncisione è la  prevenzione  
contro la ritenzione dell’urina nel prepuzio,  
ciò  che  compromette  la  purificazione  e  la  
preghiera.  È per  questo che  Ibn ‘Abbâs (r)  
stimava,  secondo  quanto  riferito  dall’Imam  
Ahmad,  che  la  preghiera  dell’incirconciso  
non fosse accettabile”.
http://tuttoislam.wordpress.com/2011/04/23/la
-circoncisione-del-neonato/
“Esistono  delle  divergenze  tra  i  fuqahâ  a  
questo  riguardo:  Per  ash-Sha’bî,  al-Awzâ’î,  
Yahyâ ibn Sa’d al-Ansârî,  Mâlik,  ash-Shâfi’î 
e  Ahmad  ibn  Hanbal,  la  circoncisione  è  
obbligatoria. Mâlik vi insiste molto, al punto  
di  dire:  «L’imamato dell’incirconciso non è  
valido  e  la  sua  testimonianza  non  è  
accettabile».  D’altronde,  molti  fuqahâ’ 
riportano  che  la  circoncisione  per  Mâlik  è 
una  Sunnah,  ma  occorre  sapere  che  la  
Sunnah  nel  madhhab  Malikita  occupa  un  
grado  intermedio  tra  l’obbligatorio  e  il  
raccomandato.  Per  Hasan  al-Basrî  e  Abû 
Hanîfa non è un obbligo,  ma una Sunnah.  
Ciò è quanto sostiene anche Ibn Abî Mûsâ,  
uno  dei  discepoli  dell’Imam  Ahmad,  per  il  
quale  la  circoncisione  è  una  Sunnah  molto  
raccomandata.  Occorre  aggiungere  che  
l’Imam  Ahmad  ritiene  che  essa  non  sia  
obbligatoria per le donne”.
http://tuttoislam.wordpress.com/2011/04/23/la
-circoncisione-del-neonato/
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Solo se si hanno problemi seri si può evitare 
la circoncisione, come in età molto avanzata. 
Ci  sono  musulmani  che  affermano  che  la 
circoncisione non sia obbligatoria per i nuovi 
musulmani, Allahu ‘alam, Allah ne sa di più, 
ciò  nonostante  consiglio  a  tutti  di  farsi 
circoncidere, è un’operazione non dolorosa, 
sentirete solo i punti alcuni giorni e un po’ di 
difficoltà come nella preghiera, ma tutto passa 
velocemente,  vi  assicuro  che  ne  vale 
veramente  la  pena.  Dall’igiene  ai  rapporti 
sessuali,  e  persino  la  moglie  ne  sentirà  i 
benefici, leggete l’articolo “La circoncisione 
maschile:  un  altro  dono  di  Allah  alla 
donna” di  Noura  Dachan.  Inoltre  evita  la 
proliferazione  di  batteri  e  germi  e  previene 
malattie  come  l’AIDS.  Persino  i  circoncisi 
non  musulmani nei  vari  blog  testimoniano 
che  la  loro  vita  è  migliorata  dopo  la 
circoncisione. 

LA CIRCONCISIONE  MASCHILE:  UN 
ALTRO  DONO  DI  ALLAH  ALLA 
DONNA

di Noura Dachan

Come si sa la  circoncisione maschile è una 
delle  prescrizioni  di  Allah  ,  in  realtà 
l'eccezione  in  questo  caso  sono  i  cristiani, 
poichè ebrei e musulmani la applicano. Per i 
musulmani è una Sunnah. Pochi giorni fa mi 
è  stato  chiesto  un  intervento  in  proposito 
poiché  in  ambiente  ospedaliero,  beata 
ignoranza, veniva criticata questa pratica, che 
per  il  fedele  è  innanzitutto  un  atto  di  fede, 
quindi una  pratica igienico sanitaria di non 
poco  rilievo.  Perché  il  mio  titolo?  Ebbene 
studi svolti dalle università americane e non 
solo,  hanno  dimostrato  che  vi  è  una  netta 
diminuzione  dell'infezione  da  Papilloma 
Virus  umano (HPV)  nell'uomo,  quindi  di 
trasmissione  alle  donne  con  compagno 
circonciso,  ed  essendo  il  papilloma  virus  il 
responsabile diretto del tumore della cervice, 

di  conseguenza  si  è  ridotto  il  rischio  del 
tumore stesso.  La  percentuale  risulta 
differente nei vari studi, la più bassa di uno 
studio  spagnolo  parla  di  una  riduzione 
dell'infezione e del tumore di almeno il 50 %. 
Non solo, anche il contagio dallo stesso HIV 
è risultato molto ridotto nel caso dei soggetti 
circoncisi.  Ricordiamo  inoltre  che  tali  studi 
sono  stati  svolti  in  soggetti  adulti,  non 
circoncisi da piccoli, ma appositamente per lo 
studio, con una vita sessuale priva di quelle 
regole  che  rendono  questa  pratica  sana  e 
benedetta  dal  Signore,  di  conseguenza  le 
stesse  percentuali  risulterebbero  molto  più 
alte  in  soggetti  musulmani  praticanti.  Per 
inciso l'Islam, religione che aiuta l'uomo nella 
sua  vita  quotidiana,  riconoscendone  gli 
impulsi  e  le  inclinazioni,  ma 
regolamentandoli per aiutarlo in una vita sana 
e  in  equilibrio,  riconosce  il  piacere  di  tale 
pratica,  non  adibita  alla  sola  procreazione, 
poiché Allah swt ha creato l'uomo e Lui  sa 
meglio  come  lo  ha  fatto.  La  vita  sessuale 
risulta una vita sana quando svolta all'interno 
di  una  coppia  formata  da  uomo  e  donna, 
sposati,  senza  attività  precedenti  al 
matrimonio né concomitanti,  con un'intimità 
vissuta  in  maniera  giusta,  senza  pratiche 
dannose né psicologicamente, né fisicamente, 
e anche dal punto di vista igienico sanitario, 
ricordiamo  per  tutte  il  divieto  durante  le 
mestruazioni  o  il  divieto  di  utilizzare  vie 
differenti,  (che  addirittura  rendono 
automaticamente  divorziata  la  coppia)  e 
l'obbligo di lavaggio e purificazione, previsto 
da 1400 anni. Oggi giorno si usa vaccinare le 
12enni contro il HVP ... tale vaccino è fatto 
perchè  è  riconosciuto  alla  molto  minorenne 
attività  sessuale  libera  e  il  rischio  di 
contagio... un altro metodo tappa buchi di una 
società  incapace  di  donarsi  regole  che  non 
reprimano,  ma  guidino  e  aiutino  a  vivere 
felici. Ed Allah ne sa di più.
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GLI ANIMALI ANDRANNO IN 
PARADISO?

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Gli  animali  andranno  in  Paradiso?  Bella 
domanda. Pensavo al  gatto al  quale ero più 
affezionato  e  morto  di  recente,  così  ho 
cominciato a chiedere ai fratelli, a cercare su 
internet e a rivolgere la mia domanda ad uno 
sheikh  dell’Università  Al  Azhar  al  Cairo. 
Gli  animali  testimonieranno  del  vostro 
trattamento  nei  loro  confronti,  e  riceverete 
hassanàt per le vostre buone azioni, ma non 
andranno  né  in  Paradiso,  né  all’Inferno. 
Perché? Loro non sono responsabili come noi 
delle  loro  azioni,  agiscono  istintivamente, 
non hanno la  ragione come l’uomo,  che lo 
differenzia  dall’animale.  Questo  permette 
agli  animali  di  essere  giudicati  da  Iddio 
L’Altissimo  ma  non  avranno  la  ricompensa 
del Paradiso o dell’Inferno, dopo il  Giudizio 
spariranno  per  sempre.  Cercando  nel  sito 
“Islam Q&A” dello  sheikh Muhammad Al 
Munajjid “Islam  Question  &  Answer” 
consultato  dalla  maggior  parte  degli  italiani 
musulmani per tradurre in italiano le  Fatawe 
(plur. Di Fatwa), viene riportato che gli unici 
animali che andranno in Paradiso sono il cane 
nella  sura  Al  Kahaf  (La  Caverna) e  la 
cammella  del  Profeta Salih (pace su di lui) 
ma  Allah  ne  sa  di  più.  Naturalmente  in 
Paradiso  ci  saranno  altri  tipi  di  animali, 
diversi da quelli sulla terra: uccelli, cammelli 

e cavalli, avranno lo stesso nome ma saranno 
diversi  da  quelli  ai  quali  siamo  abituati.  Il 
nostro Profeta  Muhammad (sallallahu aleyhi 
wa  sallam)  disse:  “in  Paradiso  avrete  
qualsiasi cosa che il vostro cuore desideri e  
delizieranno i vostri occhi”.

“Dall'acqua, Allah ha creato tutti gli animali.  
Alcuni  di  loro  strisciano  sul  ventre,  altri  
camminano  su  due  piedi  e  altri  su  quattro.  
Allah  crea  ciò  che  vuole.  In  verità  Allah  è  
onnipotente”. Sura An-Nûr (La Luce) v. 45
L’inviato di Allah disse:  “Ad un uomo venne  
una gran sete  mentre era per via; trovò un  
pozzo, vi scese e bevve, e quindi ne uscì. Ed  
ecco che c’era un cane, la lingua a penzoloni,  
che  mordeva  la  terra  per  la  sete  ;  l’uomo  
disse:  ‘questo  cane  è  arrivato  allo  stesso  
punto cui ero arrivato io, per la gran sete’; e  
scese  nel  pozzo,  si  riempì  gli  stivaletti  
d’acqua,  li  tenne  con la  bocca  finchè  si  fu  
arrampicato  su,  ed  abbeverò  il  cane:  Iddio  
gli  rese  grazia,  e  lo  perdonò.  Chiesero:  
‘Inviato di Allah: c’è dunque ricompensa per  
noi anche in riferimento ai cani?’.  Rispose:  
‘c’è  una ricompensa in  riferimento ad ogni  
cuore  che  batte’.”.  Trasmesso  da  Abu 
Hurayra 

L’ISLAM NELLO SWAZILAND

Tradotto da Mohammed Roma 
mohammedroma@hotmail.it

La prima  Moschea nello  Swaziland  è  stata 
costruita nel 1978 nel villaggio Ezulwini, che 
si trova a circa 15 Km dalla capitale 
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Mbabane.  La  popolazione  Musulmana  nella 
città  di  Mbabane  è  di  circa  1.200  persone. 
Tuttavia,  a  causa  della  distanza  e 
dell’inadeguatezza  dei  mezzi  pubblici  è 
difficile per i residenti di Mbabane compiere 
le cinque preghiere quotidiane nella Moschea 
di Ezulwini. Quindi, nel 1982 è stata fatta una 
piccola musallah, che aveva la capacità di 25 
persone in Malunge Township, Mbabane.

Attualmente, questa musallah può accogliere 
circa 60 persone e serve come madrasah per 
i  bambini  che  vanno  a  scuola.  Per  Salat  al 
Jumuah i residenti di Mbabane devono andare 
alla  Moschea  di  Ezulwini.  Quelli  che  non 
hanno  mezzi  di  trasporto  propri  incontrano 
numerose  difficoltà  a  causa 
dell’inadeguatezza  del  trasporto  pubblico. 
Queste  difficoltà  sono  maggiori  per  coloro 
che  vogliono  fare  le  preghiere  Taraweeh, 
i’tikaf ecc…  poiché  i  mezzi  del  trasporto 
pubblico  non  funzionano  di  notte.  La 
Moschea di Ezulwini può ospitare circa 300 
persone  con  altre  70  persone  fuori  dalla 
Moschea per Salat al Jumuah. C’è stata quindi 
la necessità urgente di fare una Moschea nella 
capitale  Mbabane  per  soddisfare  i  bisogni 
religiosi della crescente comunità islamica per 
le preghiere quotidiane, la Madrasah, ed altri 
programmi per mantenere la  religione tra  la 
popolazione  Musulmana  in  un  ambiente 
assolutamente non islamico.  Questo bisogno 
urgente  viene  affrontato,  con  la  Grazia  di 
Allah (Gloria a Lui l’Altissimo), attraverso la 
costruzione  di  Masjid-E-Yusuf a  Mbabane 
sotto  gli  auspici  del  Centro  Islamico  di 
Mbabane.

A proposito della Masjid E-Yusuf, Mbabane, 
Swaziland –

Progetto di costruzione

http://www.swaziland-islam.org.sz/masjid
%20project.html

Costruire per fasi:

Il complesso è diviso in 3 fasi (sezioni ndt), 
l’area  utilità  (ala  ovest),  la  Moschea  (ala 
centrale)  e  la  zona  donne  (ala  est).  Le  fasi 
vanno completate in un certo periodo. La fase 
1 è la costruzione della Moschea.

Piano terra:

L’accesso  alla  Moschea  avviene  attraverso 
due punti di ingresso. Uno sul lato orientale e 
l’altro su quello occidentale. Il lato orientale è 
su  una  rampa  riparata  (coperta  ndt)  e  verrà 
utilizzato da sole donne per l’accesso all’area 
femminile e per lasciare i figli alla madrasah. 
Il lato occidentale è solo per gli uomini ed è il 
punto di  ingresso per  compiere le  preghiere 
quotidiane. Questi ingressi separati servono a 
prevenire la mescolanza dei sessi. L’ingresso 
degli  uomini  avviene  attraverso  una  rampa 
pedonale  che parte  direttamente  dalla  strada 
principale per andare al piano superiore della 
Moschea,  oppure  dalla  zona  parcheggi  al 
piano terra attraverso la porta principale e la 
rampa  per  andare  al  piano  superiore.  Le 
rampe sono state preferite alle scale per salire 
i piani per facilitare i portatori di handicap. I 
bagni  sono al  piano terra  e  la  stanza  per  il 
Wu’du è al primo piano. Sono presenti bagni 
speciali  per  i  portatori  di  handicap  su 
entrambi  i  piani  che  includono  anche  il 
Wu’du.

Il primo piano della Moschea sarà utilizzato 
per la  preghiera quotidiana ed il  piano terra 
sarà  utilizzato  per  i’tikaf  e  per  accogliere  i 
fedeli  nel  caso in  cui  il  piano superiore  sia 
pieno.  Entrando  dall’ingresso  degli  uomini, 
gli  uomini  possono andare  direttamente  alla 
zona  toilette  e  mettere  le  loro  scarpe  negli 
appositi spazi. Da questo momento in poi la 
pavimentazione  è  adeguatamente  coperta 
affinché non sia necessaria alcun tipo di 
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calzatura. Si può quindi andare verso la zona 
Wu’du  e  poi  procedere  alla  zona  Salaah  o 
direttamente alla zona Salaah se si ha già il 
Wu’du. L’area principale per la Preghiera al 
primo  piano  ospita  350  persone.  Se  questo 
settore  viene  completato  riempito,  i  fedeli 
possono usare la  rampa per  andare al  piano 
terra della Moschea. Le quattro aule situate al 
piano  terra  adiacenti  alla  zona  Moschea 
possono  essere  sistemate  in  modo  da 
aggiungere posto allo spazio per la Preghiera, 
così  avremo  una  capacità  per  altre  350 
persone.  Così,  in  totale,  potranno  essere 
ospitate  700  persone  nella  Moschea.  Dalla 
zona  delle  signore  si  può  accedere 
direttamente  al  bagno  delle  donne,  dove  ci 
sono due  bagni  che  hanno  un  impianto  per 
facilitare  il  cambio  dei  pannolini.  Questa 
previsione è stata fatta in vista dei numerosi 
viaggiatori  che  attraversano  lo  Swaziland 
verso il Sud Africa ed il Mozambico,  oltre ai 
turisti dello Swaziland. C’è una zona Wu’du 
per donne vicino all’area toilette.

C’è anche una sala con cucina al piano terra, 
nell’ala ovest. Ci sono quattro classi al piano 
terra  in  zona  sud  per  Madrasah,  a  cui  si 
accede  sia  dall’ingresso  al  piano  terra  degli 
uomini  che  dall’ingresso  delle  donne 
separatamente.  Le  classi  possono  lavorare 
separatamente, ma possono essere anche unite 
per  estenderle.  Le  aule  hanno  un  piccolo 
cortile ideale per la pausa e hanno accesso ai 
servizi  igienici.  C’è  un  blocco  separato  per 
Janazzah  (funzione  funebre  ndt)  e  parte 
residenziale  per  l’Imam  ed  il  muezzin.  I 
disegni sono stati preparati ed approvati dallo 
Swaziland Building Council for construction 
(Consiglio  per  la  costruzione  in  Swaziland 
ndt).  Una  volta  incontrata  l’approvazione, 
Insha’Allah  questa  sarà  l’ultima  fase  per  la 
costruzione. 

Contattaci:

http://www.swazilandislam.org.sz/contactus.h
tml

Email: info@swaziland-islam.org.sz

Sito web: http://www.swaziland-islam.org.sz/

Con l’eccezione del deserto, nei  17.000 metri 
quadrati  dello  Swaziland  si  possono trovare 
tutte le caratteristiche dell’Africa. Il paese è 
diviso in quattro aree topografiche da ovest ad 
est  che  variano tra  i  1.800 ed   i  400 metri 
sopra il livello del mare. La zona montuosa ad 
ovest ha un clima temperato ed estati caldi ed 
umidi  e  fresche,  inverni  secchi,  mentre  la 
zona  subtropicale  è  composta  da  numerose 
valli  fertili  ideali  per  l’agricoltura.  Il  40% 
dell’area del paese è subtropicale e, anche se è 
soggetta a siccità, viene coltivata con enorme 
successo  la  canna  da  zucchero  a  fini 
commerciali.  Gran parte di  questa regione è 
selvatica  e  sono presenti  numerosi  uccelli  e 
flora selvatica.  La zona montuosa Lubombo 
confina  con  il  Mozambico,  mentre  il  resto 
dello Swaziland confina con il Sud Africa. Lo 
Swaziland è uno scenico regno montuoso ed è 
una destinazione turistica per la sua bellezza 
naturale.

La capitale – Mbabane

Mbabane, che è la capitale amministrativa del 
paese,  è  stata  fondata  nel  1903,  quando  lo 
Swaziland era un protettorato sotto gli inglesi, 
i  quali  hanno  preferito  questo  posto  a 
Bremersdorp  (attuale  Manzini)  che  era  la 
capitale sotto l’amministrazione Transvaal. A 
Mbabane  la  popolazione  della  Comunità 
Musulmana, comprensiva di abitanti locali e 
stranieri,  è  di  circa  1.200  persone.  Lo 
Swaziland  è  un  suggestivo  regno  montuoso 
governato da sua maestà Mswazi III. Con la 
grazia  di  Allah  (Gloria  a  Lui  l’Altissimo), 
abbiamo piena libertà religiosa per praticare 
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la  nostra  fede.  In  realtà,  lo  studio  delle 
religioni  viene  incoraggiato  nei  programmi 
scolastici  e  le  scuole  inviano  regolarmente 
gruppi di  studenti  alla Moschea di Ezulwini 
per approfondire l’Islam.

Il Centro Islamico di Mbabane ha fatto anche 
un  appello  a  donare  copie  del 
Corano(ovviamente in arabo/inglese) - ndt

Preso da: http://www.swaziland-islam.org.sz/

LA MOGLIE COMANDANTE E IL 
MARITO/ ZERBINO

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Spesso  si  parla  dei  mariti  musulmani  che 
maltrattano le mogli,  ed anche su “Mondo 
Islam” ci  siamo occupati  nei  numeri  scorsi, 
ma quasi  mai  si  dice  del  contrario,  perché? 
Eppure ci sono casi anche estremi e purtroppo 
reali.  Trovare  donne  musulmane  che 
maltrattano i mariti, li sgridano in pubblico, 
li comandano …. Insomma, esistono anche i 
mariti/ zerbino succubi delle loro mogli. Lo 
sbaglio  è  di  entrambi,  dell’educazione  della 
moglie e del carattere debole del marito. La 
moglie  non deve urlare  ma parlare  in modo 
pacato  ed  educato,  naturalmente  hai  i  suoi 
diritti  di  moglie/  donna,  come il  marito  del 
resto, il quale deve essere educato, buono, e 
allo stesso tempo deciso nel momento giusto, 
e non remissivo che ogni volta risponde alla 
moglie “si, va bene, si come vuoi”. 
“Quando  il  marito  vede  in  sua  moglie  dei  
segni di fierezza o di insubordinazione, sta a  
lui  cercare  di  aggiustare  la  situazione  con  

tutti i mezzi possibili iniziando con la buona  
parola,  il  discorso  convincente  e  i  saggi  
consigli”.  Tratto  da  “Il  lecito  e  l’illecito 
nell’Islam” di Youssef  Qaradhawi, pag. 196
L’Inviato  di  Allah  (sallallahu  aleyhi  wa 
sallam)  disse:  “Questo  mondo  è  uno 
strumento, ed il suo strumento migliore è la  
donna devota”. Lo ha trasmesso Muslim
Disse  il  Profeta  Muhammad  (pace  e 
benedizione  su  di  lui):  “L’uomo  è  il  
precettore della sua famiglia. Dovrà rendere  
conto delle sue responsabilità”. 
Il  Profeta  (saw)  disse:  “La  migliore  delle  
spose è quella che ti allieta al solo guardarla  
…”  (Tabarani)  Ho  notato  il  comportamento 
sbagliato di certi fratelli e sorelle. Donne che 
usano tacchi e quando camminano si sente il 
rumore  dei  loro  passi  in  modo  prepotente, 
cosa vietata tra l’altro nell’Islam, donne che 
sgridano il marito di fronte ad altri fratelli e 
sorelle, mariti che chiedono il permesso alle 
loro mogli per qualsiasi cosa “posso? Posso? 
Posso?”.  E  in  questi  casi  donne  che  non 
dicono  niente  al  marito.  Un  fratello  mi  ha 
raccontato  che  una  musulmana  picchiava  il 
marito  davanti  agli  altri,  una  cosa 
abominevole  che  disonora  il  marito  davanti 
agli occhi della gente. Il carattere della donna 
musulmana  deve  essere  dolce,  paziente, 
ragionevole e responsabile come il marito del 
resto. 

L’ELEGANZA DEL MUSULMANO

Dell’ imam bekir Halimi

Tradotto da Ibrahim Besmir Sharka

Imam Malik (rahimahullah) trasmette che il 
Profeta (sallAll-llahu  alayhi  wa  sallam), 
stava in moschea dove entrò un uomo con i 
capelli spettinati  e  con  la  barba non 
sistemata.  Il  Profeta (sallAll-llahu alayhi  wa 
sallam) indicò, dirigendo la mano verso di lui, 
come se volesse ordinare a lui di pettinare i 

13

http://www.swaziland-islam.org.sz/


capelli e sistemare la barba. Egli fece cosi, e 
poi tornò. Poi il Profeta (sallAll-llahu alayhi 
wa  sallam)  disse:  "Non  è  meglio  questo  
invece  che  qualcuno  venga  con  i  capelli  
spettinati  come  se  fosse  uno  shaytan  (un  
diavolo)!" (Sahih.  Vedi  'Mushkatul-Masabih' 
nr. 4421)    

LA FAME IN AFRICA
Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Si parla spesso dell’Africa, della povertà, ma 
in realtà non si sa abbastanza. L’occidente ha 
fatto molto, con opere di beneficenza ecc. ma 
non è mai sufficiente. Secondo dei sondaggi 
in tutto il continente rischiano di morire per 
mancanza  di  cibo  38  milioni di  persone. 
Soffrono  per  la  fame,  per  le  guerre,  per  la 
siccità,  in  Eritrea,  Etiopia,  Sudan,  Somalia, 
Uganda, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Costa 
d’Avorio, Mauritania, Senegal, Gambia, Capo 
Verde, Mali, Angola, Congo, Lesotho, Malati, 
Mozambico, Swaziland,  Zambia,  Zimbabwe, 
Burundi, Kenya, Madagascar, Tanzania ecc.
Ecco alcuni dati:
1,5 milioni di persone su  3,3 milioni rischia 
di morire in  Eritrea. A causa della guerra e 
siccità 11,3 milioni di persone hanno bisogno 

di  aiuti  alimentari  in  Etiopia.  Per  poter 
sopravvivere dopo decenni di conflitti armati, 
hanno bisogno di  alimenti  ben  3 milioni di 
persone in  Sudan. Anche la  Somalia  non se 
la  passa  bene,  perché  ha  vissuto  anni  di 
conflitti  interni  e  problemi  climatici,  siccità 
seguiti  da  inondazioni.  Circa  un milione di 
persone  è  colpita  dalla  crisi  alimentare,  a 
causa  anche  di  combattimenti  nel  nord  del 
paese  e  che  colpisce  persino  i  campi  di 
rifugiati. Tutto questo in Uganda.
Problemi  di  siccità  in  Senegal,  Mauritania, 
Gambia,  Capo  Verde  e  Mali.  Su  una 
popolazione di 2,7 milioni, ben 420.000 sono 
colpiti  dell’emergenza  alimentare  in 
Mauritania.  Un milione e mezzo di persone 
nel  Congo ha  bisogno  di  alimentari,  con 
342.000 persone in condizioni critiche. Quasi 
due  milioni  di persone in  Angola rischia di 
morire  per  mancanza  di  cibo.  Questi  sono 
solo  alcuni  casi,  ce  ne  sono  tanti  altri,  in 
diversi  paesi.  Non  dobbiamo  dimenticarlo, 
cerchiamo di aiutare nel nostro piccolo queste 
persone, rivolgendoci ad organizzazioni serie. 
Un vostro aiuto contribuisce a far stare meglio 
una persona e pregate Allah L’Altissimo.
Tratto da “Etnomondi” n. 16 (2006)

I CONTRIBUTI DELL'ISLAM ALLA 
SCIENZA

Di Hind Talibi

“Maometto  […]  proibì  la  scienza  alla  sua  
gente”,  così  afferma  Montaigne nel  XVI 
secolo  nei  suoi  “Saggi”.  Sulla  scorta  di 
quest’affermazione,  Pascal  nel  XVII  secolo 
nei suoi “Pensieri” dichiara: “Maometto vieta  
di  leggere”.  Così  a  partire  dall’epoca 
moderna si è diffusa l’immagine di un Islâm 
ignorante e nemico della scienza e del sapere. 
Al  massimo  nei  manuali  viene  riconosciuto 
alla civiltà islamica il merito di avere 

14



conservato  e  trasmesso  all’occidente  il 
pensiero  greco,  in  accordo  con  il  mito, 
particolarmente caro ai tedeschi, della civiltà, 
della  cultura  e  della  scienza,  come  prodotti 
nati  in  Grecia e  fatti  crescere  in  occidente. 
Ma questa è un’immagine dei tempi moderni. 
Ben altra era l’immagine della civiltà islamica 
in  tempi  più  antichi.  Per  esempio,  ne  “La 
Divina Commedia”,  Dante mette  Maometto 
-il  Profeta  Muhammad-   e  ‘Ali  all’inferno 
(canto  ventottesimo),  in  quanto  scismatici, 
secondo l’idea medievale per la quale l’Islâm 
è un’eresia cristiana: “vedi come storpiato è  
Maometto! Dinanzi  a  me sen va piangendo  
Alì, fesso nel volto dal mento al ciuffetto. E 
tutti  li  altri  che  tu  vedi  qui, seminator  di  
scandalo e scisma”.

Ma  nel  quarto  canto  dell’Inferno,  troviamo 
nel limbo tra gli “spiriti magni”  Avicenna e 
Averroè e, meraviglia, il  “feroce  Saladino”. 
Queste presenze stanno ad indicare la grande 
considerazione  in  cui  l’Islâm era  tenuto  sia 
dal punto di vista più strettamente culturale, 
scientifico sia in genere come civiltà:  infatti 
Saladino è stato a lungo anche per l’occidente 
il paradigma, il modello del sovrano giusto e 
saggio, del cavaliere puro. Cerchiamo dunque 
di  capire  in  realtà  qual  è  la  posizione 
dell’Islâm  verso  il  sapere  e  qual  è  stato  il 
contributo  dell’Islâm  al  progresso  delle 
scienze e della cultura. Cominciamo come al 
solito vedendo cosa dice il Corano. Su 6.239 
versetti, ayat, che compongono il Corano ben 
570 invitano l’uomo all’uso della ragione, allo 
studio  della  natura,  alla  riflessione  e  alla 
ricerca  scientifica.  Ancora  più  numerosi  ed 
espliciti  sono  gli  inviti  in  tal  senso  che  si 
trovano  tra  i  detti  Hadith del  Profeta 
Muhammad (sallallahu aleyhi wasallam): “A 
colui  che  si  incammina  alla  ricerca  della  
scienza  Dio  spiana  la  via  al  Paradiso”;  
“Colui  che  lascia  la  sua  casa  alla  ricerca  
della scienza è nella via di Dio sino al suo  
ritorno”; “Cercate la scienza fosse anche fin  

in Cina”. All’inizio dell’ottavo secolo i libri 
erano  di  pergamena  o  papiro,  materiali  di 
difficile  lavorazione  e  reperibilità.  I 
musulmani  appresero  l’arte  della 
fabbricazione  della  carta  dai  cinesi,  ne 
migliorarono notevolmente il procedimento e 
la trasformarono in un’industria. All’inizio del 
nono  secolo  la  carta  era  già  diventata  il 
normale  supporto  di  ogni  comunicazione 
scritta  ed  era  così  diffusa  che  veniva  usata 
anche  per  incartare  la  spesa:  un  viaggiatore 
persiano  del  1040  osservava  che  al  Cairo  i 
commercianti  di  ortaggi  e  spezie  erano 
provvisti di carta per avvolgere la loro merce. 
La grande domanda di libri era soddisfatta dai 
copiatori, i warraqin, che in poche ore erano 
in grado di riprodurre un libro di centinaia di 
pagine,  mentre  un  volume  più  grosso 
prendeva  qualche  giorno.  Chioschi  di 
copiatori  si  trovavano  ovunque,  mentre  le 
librerie  erano  di  solito  concentrate  in  un 
particolare quartiere. Alla fine del nono secolo 
al-Ya°qubi contò  più  di  cento  librerie  a 
Waddah, un sobborgo di Baghdad. Le librerie 
più grandi e rispettabili  fungevano anche da 
cenacoli  intellettuali  e  richiamavano  gli 
studiosi  da  grandi  distanze.  La  ricerca  del 
sapere,  dei  libri  portò  alla  nascita  di 
biblioteche pubbliche e private.

La Bayt al-Hikmah, la “casa della saggezza”, 
fu  istituita  a  Baghdad  nell’815  ed  era  la 
biblioteca  pubblica  più  famosa.  A Baghdad 
nel  1200  si  contavano  ben  36  biblioteche 
pubbliche.  La  Khinzana  al-Kutub  al  Cairo 
contava  più  di  un  milione  e  seicentomila 
manoscritti.  La  biblioteca di  Cordoba aveva 
40.000 libri.  Per  avere  un’idea  si  pensi  che 
all’epoca la biblioteca vaticana possedeva 986 
libri!  Il  fiorire delle  biblioteche portò anche 
alla  produzione  di  numerosi  sistemi  di 
classificazione  dei  libri,  nonché  di  glossari, 
opere di consultazione, enciclopedie, tavole 
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genealogiche,  guide  geografiche  ecc. 
Parallelamente alle biblioteche si diffusero le 
scuole.

L’università più antica al  mondo è quella di 
al-Azhar al  Cairo  fondata  nel  970,  tuttora 
una delle più importanti università del mondo 
musulmano.  Quest’investimento  in  cultura 
pose  i  paesi  musulmani  all’avanguardia  per 
quel  che  riguarda  le  scienze  e  le  scoperte 
scientifiche  e  per  secoli  gli  occidentali  si 
recarono a studiare nei centri musulmani e a 
tradurre  i  loro  libri.  La  figura  seguente  fa 
vedere i viaggi dei medici europei in uno di 
questi centri musulmani: Toledo. La medicina 
fu  portata  dai  musulmani  a  un  livello 
altissimo.  Il  primo  ospedale  organizzato  fu 
costruito  a  Damasco nel  707 per  i  lebbrosi, 
che  venivano  qui  ricoverati  a  spese  del 
califfo. In poco tempo ogni città ebbe il suo 
ospedale: Baghdad ne possedeva sessanta. Al-
Razi (925)  fu  il  più  grande  medico 
musulmano,  Fondò  l’ostetricia  e  fornì  la 
prima descrizione scientifica del vaiolo e del 
morbillo.

Avicenna (980-1037) divenne famoso per  le 
sue opere  mediche elaborate  con linguaggio 
scientifico:  da  lui  abbiamo  derivato  parole 
come ambra, cinnamomo, zafferano, sandalo, 
canfora.  La  sua  opera  più  famosa  è  stato  il 
“Qanun fi atTibb”, “Canone di Medicina”, da 
cui deriva il termine canone, in cui vengono 
presentati  ben  760  rimedi  medico-
farmacologici.  Avicenna  scoprì  che  la 
tubercolosi  era  contagiosa  e  descrisse  i 
sintomi  e  le  complicazioni  del  diabete. 
Tradotto  in  latino  da  Gherardo da  Cremona 
nel  XII  secolo  il  canone  di  Avicenna 
rappresentò per l’Europa la principale  guida 
medica dal XII al XVI secolo. Con l’avvento 
della stampa fu anche uno dei primi libri ad 
avere un gran numero di edizioni: quindici in 
latino  e  una  in  ebraico  nel  quattrocento, 
quaranta nel  cinquecento.  Fu anche uno dei 

primi libri arabi pubblicato in lingua originale 
in Europa (Roma, 1513). Ibn Nafis (1288) fu 
il  primo  a  descrivere  con  precisione  il 
meccanismo della  circolazione  sanguigna,  il 
cui  merito  viene  attribuito  nei  manuali 
all’inglese Harvey nel 1628. Al-Zahrah (939) 
scrisse uno dei più celebri trattati di chirurgia. 
Oltre  a  descrivere  come si  esegue tutta  una 
serie di operazioni, il suo manuale comprende 
la  descrizione  dettagliata  di  più  di  un 
centinaio  di  strumenti  chirurgici,  molti  dei 
quali  inventati  dallo  stesso  al-Zahrah. 
Sviluppò  inoltre  l’odontoiatria  ed  eseguì 
interventi  estetici  per  correggere  le 
irregolarità dentali. I musulmani furono anche 
i primi a costruire ospedali psichiatrici (Cairo 
872). Particolarmente attivi furono i sufi nelle 
cure psichiatriche e psicologiche, con metodi 
e  atteggiamenti  sorprendentemente  moderni. 
Molto  attivi  furono  anche  gli  scienziati 
musulmani  nella  ricerca  di  rimedi 
farmaceutici: tanto che si può affermare che la 
moderna  farmacopea  nasce  nel  mondo 
musulmano.  Le  più  note  innovazioni 
musulmane  si  ebbero  nella  matematica  e 
nell’astronomia.  Al-Khuwaritzmi (850),  da 
cui  deriva  l’italiano  “algoritmo”,  inventò  i 
logaritmi  e  l’algebra,  termine  quest’ultimo 
che deriva appunto dal libro di Khuwaritzmi 
“Kitab al-gabr”,  che tradotto dopo tre secoli 
fece  conoscere  all’occidente  la  numerazione 
araba  e  lo  zero.  ‘Abd  al-Wafah (997) 
sviluppò la trigonometria e la geometria della 
sfera, ideò le tavole dei seni e delle tangenti e 
scoprì  le  variazioni  del  moto  lunare.  Omar 
Khayyam (1123),  oggi  famoso in occidente 
come  poeta  è  stato  in  realtà  un  grande 
matematico che risolse le equazioni di terzo e 
quarto grado.

Al-Battani calcolò la durata dell’anno solare 
sbagliando  di  24  secondi  rispetto  al  valore 
accertato oggi. Misurò inoltre la circonferenza 
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della  terra.  Le  misurazioni  di  al-Biruni del 
peso specifico di vari metalli e pietre preziose 
sono  esatte  fino  alla  terza  cifra  decimale. 
Studiò inoltre la rotazione della terra intorno 
al  proprio  asse.  Numerosi  osservatori 
astronomici furono costruiti in tutto il mondo 
musulmano: Damasco, Siviglia, Samarcanda, 
ecc.  In  questi  osservatori  gli  astronomi 
preparavano  e  pubblicavano  tavole 
astronomiche.  Ibn al-Haytham (1039) fu un 
pioniere dell’ottica. Facendo esperimenti con 
27  tipi  diversi  di  lenti  scoprì  le  leggi  di 
riflessione della rifrazione,  spiegò l’aumento 
apparente  nella  dimensione  delle  stelle  in 
prossimità  dello  zenit  e  scoprì  che  l’occhio 
non emette raggi, come credevano  Euclide e 
Tolomeo,  ma  li  riflette.  Il  suo  Thesaurus 
Opticus  fu  copiato  tra  gli  altri  da  Ruggero 
Bacone, Leonardo da Vinci, Keplero e forse 
anche da Newton.  Gabir ibn Hayyan (813), 
il  più  grande  alchimista  musulmano,  viene 
considerato  il  punto  di  passaggio  tra 
l’alchimia  e  la  chimica.  Inventò  molti 
strumenti  di  laboratorio,  introdusse  la 
distillazione  per  la  purificazione  dell’acqua, 
identificò  numerosi  alcali,  acidi  e  sali, 
produsse l’acido solforico, la soda caustica e 
l’acqua  regia  per  la  soluzione  dei  metalli  e 
scoprì  il  mercurio. Gabir realizzò anche una 
vernice a fini commerciali. Abu Bakr al-Razi 
(935) classificò le sostanze chimiche nelle tre 
categorie  minerali,  animali  e  vegetali  e 
affermò che le  funzioni  del  corpo umano si 
basavano su reazioni chimiche complesse. Al-
Maghriti (1007)  dimostrò  il  principio  di 
conservazione chimica della massa: 900 anni 
più tardi Lavoissier se ne attribuì il merito.

Numerosi  furono  anche  i  progressi 
musulmani  in  botanica,  zoologia  e  in  altre 
scienze  naturali.  Rilevanti  sono  anche  i 
progressi  compiuti  dai  musulmani  nelle 
scienze sociali,  nella storia, nell’archeologia, 
nell’etnologia,  nella  geografia, 
nell’urbanistica,  nell’architettura,  nell’arte 

della ceramica, nella lavorazione dei metalli, 
nei  prodotti  tessili  (tappeti  e  stoffe),  nella 
musica, nella calligrafia, ecc.

ISLAM IN AUSTRALIA

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

I  musulmani in  Australia?  Certamente, 
laggiù vive una comunità di musulmani molto 
attiva e  ben organizzata.  I  primi  musulmani 
ad arrivare nel paese dei  canguri furono gli 
afghani nel  1860,  che  contribuirono  molto 
allo sviluppo del paese. Nel  20esimo secolo 
fu la  volta  degli  albanesi, precisamente  dal 
1920 al  1930:  essi  costruirono a  Victoria la 
prima  moschea  nel  1960,  e  nel  1963  a 
Melbourne. Tra il 1967 e il 1971 arrivarono 
circa  10  mila  turchi,  molti  di  questi  si 
stabilirono a  Melbourne  e  Sydney.  Dopo di 
loro  arrivarono  dalla  Bosnia,  dal  Libano, 
Indonesia, Iran, Fiji, Sudan, Egitto, Palestina, 
Iraq, Pakistan e India. Ci sono anche Somali, 
scappati dal loro paese per la guerra nel 1991. 
Melbourne è forse la città dell’Australia più 
multietnica e Shepparton è quella dove vive 
una numerosissima comunità turca e albanese. 
Anche Victoria non è da meno con una forte 
presenza  di  musulmani  dal  Bangladesh,  dal 
Pakistan e dall’India. A Perth si trovano molti 
ristoranti  islamici con carne halàl;  in questa 
città si trova la moschea più vecchia: è detta 
semplicemente “La moschea di Perth” ed è in 
William Street,  Northbridge.  I  libanesi sono 
la  comunità  più  numerosa,  secondo  una 
statistica sono il 60 % dei musulmani in 
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Australia. Purtroppo anche in questo paese si 
segnalano scene  di  razzismo ed  intolleranza 
verso i musulmani, come nel 2005, a Sydney, 
quando  australiani  ubriachi  attaccarono  le 
persone  dall’aspetto  mediorientale,  ma,  a 
parte  questi  episodi  di  violenza  l’Australia 
rimane  un  paese  multietnico.  Il  quotidiano 
“Sydney Morning Herald” ha smascherato di 
recente  la  truffa  del  romanzo  “Honor  Lost: 
l’amore  perduto  -  amore  e  morte  in 
Giordania”.  Non si  tratta  di  una  storia  vera 
come la facevano passare, bensì è una storia 
completamente inventata da Norma Khuri ai 
danni  dei  musulmani.  L’autrice  non  ha  mai 
vissuto in  Giordania,  se  non per  i  primi  tre 
anni di vita, e non è nemmeno musulmana. 

LA FRATELLANZA

Tratto da “Minhaj al muslim – La via del 
musulmano”  dello  sheikh  Djabar  Al 
Djazairi 

Capitolo 7 (pag. 143) 

Fraternizzare, amare e detestare in Nome 
di Allah

A causa della sua fede, il musulmano ama e 
detesta solo in Nome di Allah, infatti ama solo 
quello che Dio e il Suo Profeta Muhammad 
(sallallahu aleyhi wasallam) amano e detesta 
quello che essi detestano. E' in loro nome che 
ama, è in loro nome che odia, prova ne sia la 
parola del  Profeta (pace e benedizioni su di 
lui) che disse:  “Chi ama e detesta per Dio,  
dà o rifiuta di dare per causa Sua, è arrivato  
al livello più alto della fede.” (Abu Dawud). 
Di  conseguenza  il  musulmano  ama  tutti  i 
virtuosi e si allea a loro. Detesta i perversi e si 
dichiara loro nemico. Ma questo non esclude 
che  possano  esserci  dei  fratelli  preferiti 
rispetto ad altri, per i quali si prova maggior 
stima e affetto. Il Profeta (pace e benedizioni 
su  di  lui)  ha  incoraggiato  tali  amicizie 
dicendo:  “Il credente è gentile e disponibile.  
Vergogna  a  chi  non  lo  è!”  “Il  Trono  del  

Signore  è  circondato  da  tribune  illuminate  
dove siede gente vestita di luce, tutta la loro  
persona è luce. Eppure non sono né santi né  
martiri.  Sono  perfino  invidiati  da  questi  
ultimi.  -Ma  chi  sono,  o  Inviato  di  Dio?  -  
Chiesero  i  Compagni.  -Sono,  -  rispose  il  
Profeta (pace e benedizioni su di lui) – quelli  
che  si  amano  in  Nome  di  Dio,  che  si  
riuniscono  e  si  ritrovano  per  causa  Sua.” 
(Nisa'i) 

Il  Profeta  (pace  e  benedizioni  su  di  lui) 
riferisce  questo  hadith  che  viene  dal  Suo 
Signore:

“In verità quelli che si ritrovano in mio Nome  
e si assistono per amor Mio, si conquistano il  
Mio amore.” (Ahmed e Hakim) 

Disse il Profeta (pace e benedizioni su di lui): 
“Ci  sono  sette  categorie  di  persone  che  
saranno riparate dall'ombra del Signore nel  
Giorno in cui non ci sarà altra ombra che la  
Sua:  i  governanti  onesti,  i  giovani  che  
crescono nel  timor i  Dio,  gli  uomini  che  si  
dedicano  alle  moschee,  due  persone  che  si  
amano per Dio, si riuniscono e si separano  
per causa Sua, gli uomini che si dedicano alle  
moschee,  gli  uomini  che  quando  sono  soli  
piangono  al  pensiero  di  Dio,  gli  uomini  
tentati  all'adulterio da donne ricche e belle  
che resistono rispondendo – Temo Iddio! -, gli  
uomini  che  fanno  la  carità  in  segreto,  al  
punto che la loro mano sinistra ignori quello  
che ha dato la mano destra”  E disse anche: 
“Un uomo si recava a visitare un amico. Dio  
mise  sul  suo  cammino  un  angelo  che  gli  
chiese: -Dove vai?- - Vado a trovare un mio  
fratello. - -Per chiedergli un favore? - - No! -  
- Sei un suo parente? - - No! - - Vai da lui per  
ringraziarlo di qualcosa? - - Niente di tutto  
questo. - - Allora perchè vai a trovarlo? - -  
Perchè lo amo per amore di Dio! - - Sappi 

18



allora, - disse infine l'angelo – che Iddio mi  
ha mandato a dirti che ti ama perchè tu ami  
questo fratello per amor Suo e che ti promette  
il Paradiso.- “ (Muslim) 

Per  essere  valida  questa  fratellanza,  deve 
essere dedicata a Dio e stretta in Suo Nome, 
scevra da ogni mira materiale  e malsana,  la 
sua sola ragione è la fede in Dio. Ecco quello 
che bisogna ricordare in proposito: 

1. bisogna che il fratello scelto sia un saggio, 
in  quanto lo  stupido non vi  sarà di nessuna 
utilità; fa danni pensando di far bene. 

2. Che sia ben educato, uno screanzato infatti 
anche  se  gode del  pieno possesso delle  sue 
facoltà  mentali  può  farsi  trascinare  dalle 
passioni,  o  dalla  collera  che  non  riesce  a 
controllare e far del male al suo amico. 

3. Che sia praticante. Non ci si può fidare di 
un perverso irrispettoso del Signore, potrebbe 
commettere un crimine ai danni del suo amico 
senza  nessun  riguardo  alla  fratellanza.  Chi 
non teme Iddio non rispetta le persone. 

4.  Deve essere  assiduo nell'applicazione  dei 
precetti del Corano e della sunna, lontano da 
fantasie e innovazioni eretiche che potrebbero 
inquinare  il  suo  amico.  Si  raccomanda  di 
evitare  qualsiasi  tipo  di  innovatore,  e  quelli 
che si lasciano guidare dai loro capricci, anzi 
bisogna  cessare  ogni  rapporto  con  loro.  La 
fratellanza è impossibile con gente del genere. 
Un padre virtuoso educava suo figlio , dopo 
avergli  elencato  brevemente  le  regole 
dell'amicizia  gli  disse:  “Se  vuoi  avere  un 
amico, scegli qualcuno la cui frequentazione  
ti assicuri protezione e aumenti la tua dignità.  
Quando ti troverai nell'imbarazzo ti assisterà,  
quando farai il bene ti incoraggerà. Scegli un  
amico che ti sia riconoscente se gli farai del  
bene, che non parli del male che fai. Quando  
gli  chiederai  qualcosa te  la  darà,  e  se  non  
parlerai  si  informerà  dei  tuoi  bisogni;  se  
subirai  una  prova  ti  consolerà.  Scegli  un  

amico che crede a quello che dici, che ti ceda  
la  direzione  di  un  progetto  comune,  che  
accetti le tue ragioni se siete in contrasto.” 

Doveri della fratellanza

1.  Aiuto  finanziario.  Se  il  fratello  è  nel 
bisogno il fratello lo deve aiutare con il suo 
denaro,  in  maniera  che  il  denaro  di  uno 
appartenga  all'altro  senza  distinzione. 
Riferiscono  che  Abu  Huraira  ricevette  la 
visita  di  un  uomo  che  gli  disse:  “Desidero 
essere tuo fratello per amore di Dio!” “Sai  
quello  che  ci  vuole?” gli  rispose. 
“Informamene” disse  l'uomo.  “Bisogna che 
tu  non  abbia  sul  tuo  denaro  più  diritto  di  
quanto non ne abbia io.” “Non sono ancora  
arrivato  a  questo  livello” disse  il  tipo.  
“Allora  puoi  andartene” concluse  Abu 
Huraira.  

2. Ognuno aiuta l'altro, lo serve e lo preferisce 
a  se  stesso,  alla  sua  famiglia,  ai  suoi  figli. 
Deve chiederne notizie  ogni  tre  giorni:  se è 
malato va a trovarlo, se ha da fare lo aiuta, se 
ha  dimenticato  di  venirlo  a  trovare  glielo 
ricorda.  Lo  riceve  a  braccia  aperte  quando 
viene da lui, gli riserva il posto migliore e lo 
ascolta quando parla. 

3. Il fratello deve controllare la sua lingua e 
dire solo bene del fratello. Non ne dice male 
in sua presenza né in sua assenza. Non cerca 
di  scoprire  i  suoi  segreti,  non  tenta  di 
indovinare i suoi pensieri.  Se o incontra per 
strada,  preso  dai  suoi  affari,  non  osa 
parlargliene  per  primo,  né  di  come  si 
prospettano  né  del  loro  esito.  Quando  lo 
esorta al bene lo fa con molta dolcezza. Non 
contesta quello che dice ed evita di trovarsi in 
contrasto con lui, a torto o a ragione. Non lo 
rimprovera e non lo biasima. 

4. Gli dice solo quello che ama sentire, lo 
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chiama con il suo nome più bello, parla bene 
di  lui  in  sua  presenza  e  in  sua  assenza,  gli 
riferisce con soddisfazione le lodi che gli fa la 
gente. Non deve abusare nelle esortazioni fino 
al  punto  di  esasperarlo,  e  neanche  farlo  in 
pubblico,  in  quanto  ciò  nuoce  alla  sua 
reputazione.  L'imam  Ash-Shafi  diceva: 
“Rimproverare  il  proprio  fratello  in 
privato  è  abbellirlo,  farlo  in  pubblico  è 
diffamarlo”. 

5. L'amico perdona gli errori all'amico, chiude 
gli  occhi  sui  suoi  difetti  e  nasconde  le  sue 
debolezze. Deve avere del fratello una buona 
opinione,  non  tronca  l'amicizia  per  una 
colpa  commessa  in  pubblico  o 
segretamente, ma aspetta il pentimento e il 
ritorno  a  Dio.  Se  l'altro  continua 
nell'iniquità  può  allontanarsi  da  lui  o 
continuare a frequentarlo per indicargli la 
Retta Via, nella speranza che si penta e che 
Dio lo assolva. “Se tuo fratello cambia modo 
di  comportarsi” disse  Abu  Darda  “non  lo 
abbandonare per questo, siamo tutti diritti e  
tortuosi.” 

6.  Bisogna  essere  fedeli  e  costanti 
nell'amicizia,  rompendola  se  ne  perde  il 
merito.  Alla  morte  del  fratello,  si  deve 
trasferire l'amicizia ai suoi figli e amici, così 
la si conserverà viva, in ricordo del defunto. 
Un giorno il Profeta (pace e benedizioni su di 
lui) ricevette la visita di una vecchia e la trattò 
con estremo riguardo. Gli chiesero la ragione 
di  quella  deferenza.  Rispose:  “Veniva  a  
trovarci quando era viva Khadija, rispettarne  
il  ricordo  nei  suoi  amici  è  un  dovere  
religioso.” La  fedeltà  agli  amici  implica  il 
divieto  di  allacciare  amicizia  con  i  loro 
nemici.  L'imam  Ash-Shafi  diceva  a  questo 
proposito:  “Se il  tuo amico si  sottomette  al  
tuo  nemico,  vuol  dire  che  sono  entrambi  
d'accordo nell'essere tuoi nemici.”  

7. Non lo incarica mai di  fare ciò che gli  è 
penoso o che gli ripugna, non approfitta della 

sua reputazione o della sua ricchezza, non lo 
obbliga a fargli un favore. La base di questa 
amicizia è solo nell'amore di Dio; non deve 
avere il fine di procurarsi guadagni materiali o 
protezione  dal  pericolo.  Questo  tradirebbe 
l'amicizia, ne svilirebbe il valore, diminuendo 
la ricompensa sperata. Bisogna evitare con il 
proprio  fratello  ogni  rigidità,  ogni 
formalismo e ogni riserva mentale. Questo 
genera  la  solitudine,  l'opposto  della 
familiarità.  Il Profeta (pace e benedizioni su 
di lui) disse:  “Io e i migliori della mia gente  
disapproviamo  il  formalismo.” Un  uomo 
virtuoso  disse:  “Chi  evita  l'affettazione  
aumenta la socievolezza,  chi  evita  di essere  
un  peso  prolunga  l'amicizia.” Per  evitare 
affettazione e creare una familiarità scevra da 
inutili  riserbi,  si  ricorre  a  quattro  atti: 
mangiare a casa dell'amico, servirsi della sua 
toilette, dormire e occuparsi dei propri affari 
presso  di  lui.  Questi  gesti  completano 
l'amicizia, allontanano la timidezza e creano 
la familiarità e la tranquillità. 

8. L'amico implora Dio per il  fratello,  per i 
suoi figli e per i suoi parenti come lo fa per 
sé: l'amicizia li lega e niente li separa. Prega 
per  lui  in  vita  e  dopo  la  sua  morte,  in  sua 
presenza o assenza.  Disse il  Profeta (pace e 
benedizioni su di lui):  “A chi prega per suo  
fratello in sua assenza, un angelo risponde: -  
La stessa cosa sia per te!-” (Muslim) 

Un  uomo  osservante  disse:  “Cosa  c'è  di  
meglio  di  un  amico  sincero  e  virtuoso?  I  
parenti  del  morto  tornano  a  casa  dopo  il  
funerale per dividersi l'eredità e goderne. Il  
suo  amico  invece  torna a  casa  solo,  triste,  
preoccupato  del  destino  del  suo  amico  
nell'Aldilà.  Mentre  l'altro  giace  sotto  la  
tomba, prega per lui nell'oscurità della notte,  
implora Dio affinchè lo perdoni.”
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LA GIORNATA DEL MUSULMANO

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Alcuni anni fa avevo 
scritto per il giornale 
“Etnomondi” un 
articolo  dove 
descrivevo  in  modo 
semplificato  la 
giornata  tipica  del 
musulmano  che 
pratica  l’Islam. 
Naturalmente  ci 
sarebbero  molte 
altre cose importanti 
da  aggiungere,  vi 
faccio  notare  però 
che  il  giornale  era 
soprattutto  per 
lettori  non 

musulmani,  amanti  del  mondo  etnico. 
Questo  articolo  potrebbe  essere  utile 
soprattutto per chi  è  tornato all’Islam da 
poco tempo, inshaAllah.

La  giornata  comincia  con  la  preghiera 
dell’alba. Ci si sveglia, si fa l’abluzione che 
consiste  nello  sciacquare  con  acqua:  bocca, 
narici,  viso,  braccia,  testa,  orecchie  e  piedi. 
Solo  dopo  l’abluzione  si  fa  la  preghiera, 
senza,  la  preghiera non è valida.  In caso di 
rapporti sessuali si fa l’abluzione maggiore 
del  corpo.  Dopo  aver  pregato  si  torna  a 
dormire oppure si fa la colazione e via, diretti 
verso il  lavoro.  Il  musulmano svolge le  sue 
attività  giornaliere  intervallate  dalle  altre 
quattro preghiere. Ogni preghiera ha il suo 
tempo stabilito  – scritto  su un foglietto  che  
porta con se, nei paesi musulmani invece c’è  
il minareto con il richiamo alla preghiera- e 
dura pochi minuti ognuna. Sono momenti in 
cui  sei  a contatto con  Dio,  veri  momenti  di 
purificazione.  La preghiera da quel senso di 
pace  e  tranquillità  importante  per  l’uomo. 

Ogni  volta,  prima  di  fare  qualcosa,  il 
musulmano  dice  “Bismillah  Arrahmàn 
Arrahìm” che significa  “In nome di Allah il  
Compassionevole,  il  Misericordioso”,  anche 
prima  di  mangiare,  usa  la  mano  destra  per 
tutto. Prima di entrare  in un’abitazione bussa 
alla porta, se nessuno risponde, il musulmano 
va  via  senza  insistere.  Entra  sempre  con  il 
piede  destro  ed  esce  con  quello  sinistro, 
tranne per il bagno, in quei casi fa il contrario, 
entra con il sinistro ed esce con quello destro. 
In quel luogo evita di menzionare il nome di 
Dio  e  tutto  quanto  riguarda  la  religione, 
perché  luogo  impuro.  Non  saluta  mai  una 
donna  dando  la  mano,  tranne  con  le  donne 
della  sua  famiglia  (moglie,  sorella…).  In 
questa società occidentale a volte si usa darla 
per  lavoro  ad  esempio,  evitando  però  altri 
contatti  come  l’abbraccio  e  il  bacio.  Stessa 
cosa vale per la donna musulmana verso gli 
uomini  che  non  fanno  parte  della  sua 
famiglia. Quando si beve si sorseggia 3 volte, 
come  diceva  il  Profeta  Muhammad e  alla 
fine  si  dice  “El  hamdulillah”  che  significa 
“Lode a Dio”. Il comportamento di un buon 
musulmano è pacato e non esagera anche con 
il cibo. Capita spesso vedere musulmani che 
non  si  comportano  nel  modo  da  me 
menzionato, però quanto ho descritto fa parte 
del vero comportamento del musulmano che 
pratica  la  religione  senza  dover  per  forza 
assumere  atteggiamenti  e  comportamenti  da 
estremista e nemmeno da musulmano troppo 
leggero,  come  spesso  definiscono  “laico”  o 
“Light”, leggero per l’appunto. Rientrando a 
casa  si  fa  l’abluzione,  si  legge  il  Corano, 
recita  le  invocazioni  prima  di  dormire  e  si 
corica  sul  lato  destro,  direzione  verso  la 
Mecca. 

Tratto da “Etnomondi” n. 28 (2009)
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IL FIQH (GIURISPRUDENZA 
ISLAMICA)

Seconda Parte

Di Shaykh Husayn al-Hawaash
Traduzione di  Ibrahim Besmir Sharka

Capitolo delle impurità
 
Le impurità sono tutte quelle sporcizie dalle 
quali il Musulmano è stato ordinato di starle 
lontano e di pulire (lavare) ogni cosa che ha 
avuto un contatto con esse.

Allah  il  Maestoso  dice:  "E  le  tue  vesti  
purifica" (Al-Muddathir 74: 4)

In un'altro versetto Allah il Maestoso dice. "In 
verità,  Allah  ama  coloro  che  si  pentono  e  
coloro che si purificano." (Al-Baqara 2: 222)

Il Messaggero di Allah - sallAllahu 'alayhi wa 
sallam  -  ha  detto:  "La  pulizia  è  metà  del  
credo."
(Preso  dal  Libro  'Fik'h  as-Sunan'  vol.I, 
pag.17, seconda edizione dell'anno 1998)

I tipi di Impurità

1. L'Urina e il Bisogno Grande

Per  quanto  riguarda  queste  questioni,  gli 
argomenti sono tanti, tra i quali menzioniamo:

Il Messaggero di Allah - sallAllahu 'alayhi wa 
sallam - ha detto:

"L'urina del bambino si spruzza con l'acqua,  
mentre l'urina della bambina si lava."

(Riportato  da  Ahmad,  Abu  Dawud,  At-
Tirmidhi, ecc. Questo hadith è sahih. E' stato 
autenticato da Shaykh al-Albani in 'Al-Irwa' 
nr.166)

La mia intenzione con questo hadith,  non è 
quella di mettere in evidenza che l'urina del 
bambino  è  meno  sporca  di  quella  della 
bambina, anche se l'hadith ti fa capire questo. 
La  mia  intenzione,  è  quella  di  argomentare 
che l'urina in generale è sporca/impura.  

Questo  si  nota  chiaramente  dalla  parola  del 
Profeta  -  sallAllahu  'alayhi  wa  sallam: 
"...l'urina  della  bambina  si  lava." 
Ricordiamoci  anche  delle  parole  del 
Messaggero di Allah -  sallAllahu 'alayhi  wa 
sallam - riguardo la vicenda del beduino che 
urinò  dentro  la  moschea.  Il  Messaggero  di 
Allah - sallAllahu 'alayhi wa sallam - disse: 
"Lasciatelo!" Quando il beduino finii, disse:  
"Portate  un  secchio  d'acqua  e  versatelo  
sull'urina!"  (Bukhari  7128,  Muslim 274,  ed 
altri) 

Altro argomento è la parola del Messaggero 
di  Allah  -  sallAllahu  'alayhi  wa  sallam  - 
riguardo le due persone che stavano soffrendo 
la punizione nelle loro tombe; Il Messaggero 
di Allah - sallAllahu 'alayhi wa sallam - disse: 
"Uno di  loro  non  si  proteggeva  (non  stava  
attento) dall'urina, mentre l'altro andava su e  
giù  pettegolando  sulle  persone." (Bukhari 
1361, Muslim 292, ed altri)

Il Messaggero di Allah - sallAllahu 'alayhi wa 
sallam  -  ha  detto:  "Se  qualcuno  di  voi  
calpesta  con  i  suoi  sandali  la  sporcizia,  il  
suolo/la terra è purificatore per esso."
(Riportato da Abu Dawud. Vedi 'Sahih Sunan 
Abi Dawud' (371) e 'Al-Mishkat' (503))

Da Abu Said Al Hudriy - radiAllahu anhu - 
viene trasmesso che:  Mentre il Messaggero di 
Allah -  sallAllahu 'alayhi  wa sallam -  stava 
pregando  con  i  suoi  compagni,  lui  tolse  i 
sandali e li mise alla sua sinistra. Quando la 
gente  videro  la  sua  azione,  tolsero  i  loro 
sandali.  Quando  il  Messaggero  di  Allah   - 
sallAllahu  'alayhi  wa  sallam  -  finii  la 
preghiera, disse a loro: "Perché vi siete levati  
i sandali?" Dissero: "Abbiamo visto te mentre  
levavi  i  tuoi  sandali,  e,  abbiamo fatto  cosi  
anche  noi." Il  Messaggero  di  Allah  - 
sallAllahu 'alayhi wa sallam - disse: "Jibril è  
venuto  ad  avvisarmi  che  c'era  della  
sporcizia." Poi  disse:  "Quando  qualcuno  di  
voi viene in moschea, si giri i sandali e veda,  
se nota dell'impurità, le strofini sulla terra e  
preghi con esse." (Riportato da Abu Dawud 
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ed altri. Vedi 'Sahih Sunan Abi Dawud' (605) 
e 'Al Irwa' (284). Per quanto riguarda l'urina 
del  bambino  (maschio),  che  non  ha  ancora 
iniziato a mangiare il cibo (beve solo il latte), 
viene trasmesso da Ummu Qays bintu Mihsan 
-  radiAllahu anha -  che lei  andò con il  suo 
bambino,  che  non  aveva  ancora  iniziato  a 
mangiare il  cibo,  dal Messaggero di Allah - 
sallAllahu  'alayhi  wa  sallam.  Il  Profeta  - 
sallAllahu  'alayhi  wa  sallam  -  stava 
mantenendo  il  bimbo  sulle  se  gambe  e  lui 
urinò sul suo mantello. Lui chiese di portargli 
l'acqua, spruzzò sul posto dell'urina e non lo 
lavò. (Bukhari 223, Muslim 287)

Al Hafidh in 'Fat'h al Bari', commentando la 
parola di Ummu Qays:  "...non aveva ancora 
iniziato a mangiare il cibo..." ha detto:  "Con 
la  parola  cibo  si  intende ogni  cosa diversa  
dal latte, dai datteri con i quali si rinfrescava  
la  carne  dei  denti,  e  dal  miele  che  veniva  
utilizzato come cura. Quindi, sembra che lui  
non  si  cibava  con  qualcos'altro  come  
nutrizione di base, tranne il latte..."

Da Lubabatu bint Al Harith - radiAllahu anha 
- vene trasmesso:  "Husayn, il figlio di 'Ali - 
radiAllahu anhum - mentre stava sulle gambe 
del  Messaggero  di  Allah -sallAllahu  'alayhi 
wa sallam - urinò. Dissi: 'Mettiti un vestito e  
fammi  lavare  i  pantaloni  (l'izar)' Il 
Messaggero di Allah - sallAllahu 'alayhi wa 
sallam - disse:  'I vestiti si lavano per l'urina  
della  bimba  e  si  spruzza  con  l'acqua  per  
l'urina del bimbo.'" (Riportato da Abu Dawud 
in  'Sahih  Sunan  Abi  Dawud'  (361)  e  Ibn 
Majah.  Lo  ha  autenticato  Al  Hakim  ed  ha 
approvato  la  sua  autenticità  anche  Adh 
Dhahabi. Vedi 'Al Mishkat' nr.501)

Da 'Ali - radiAllahu anhu - viene trasmesso: 
"L'urina della bimba viene lavata mentre del  
bimbo  viene  spruzzata  con  l'acqua,  questo  
quando loro non hanno iniziato a mangiare il  
cibo." (Riportato da Abu Dawud 'Sahih Sunan 
Abi Dawud' <363>)

Mentre  in  un'altra  trasmissione;  Qatada  ha 
detto:"Quando  loro  non  hanno  ancora 
iniziato  a  mangiare  il  cibo.  Se  avessero  
iniziato a mangiare il cibo, allora l'urina di  

entrambi  viene  lavata." (Trasmesso  da  Abu 
Dawud 'Sahih Sunan Abi Dawud' <364>) 

2. Il Sangue delle Mestruazioni

Gli argomenti per l'impurità del sangue delle 
mestruazioni  sono  tanti,  tra  i  quali 
menzioniamo:

Da  'Aisha  -  radiAllahu  anha  -  viene 
trasmesso:  "Fatima  bintu  abi  Huabysh  è  
venuta dal Messaggero di Allah  - sallAllahu 
'alayhu wa sallam - e chiese:  'O Messaggero 
di Allah, io sono una donna alla quale non si  
allontanano  mai  le  mestruazioni.  Posso  
lasciare  la  preghiera  e  non  pregare?' Il 
Messaggero di Allah -  sallAllahu 'alayhi  wa 
sallam -  disse:  'No!  Esso  non  è  sangue  di  
mestruazioni, ma è sangue rovinato  (causato 
da altri fattori). Quando avrai il sangue delle  
mestruazioni,  allora  lascia  la  preghiera  e,  
quando  si  interromperà  il  sangue (quello 
delle  mestruazioni),  allora 
purificatevi/pulitevi  da  esso  e  pregate.'"  
(riportato da Bukhari  228, e Muslim 333. Il 
testo è di Muslim)

Imam  Nawawi  -  rahimahullah  -  nel  suo 
commento  del  "Sahih"  di  Imam  Muslim  - 
rahimahullah  -  (Vol.  III,  pag.  200)  ha 
trasmesso  l'unanimità/concordanza  di  tutti  i 
studiosi  riguardo l'impurità  del  sangue delle 
mestruazioni.

3. Al-Wadiy

E'  il  liquido  bianco,  che  esce  dal  maschio 
subito dopo l'urina ed è impuro.  Esso non è 
una  causa  per  fare  il  ghusl  (l'abluzione 
maggiore). 

Abdullah  ibn  Abas  -  radiAllahu  anhu  -  ha 
detto:   "I  liquidi  che  escono  dall'organo 
maschile, a parte l'urina, sono tre: al-Maniy  
(lo  sperma),  al-Madhiy  e  al-Wadiy.  Dallo  
sperma  si  deve  fare  il  ghusl  (abluzione  
maggiore)  mentre  dalle  altre  due  si  deve  
lavare  l'organo  e  si  deve  fare  il  wudu  
(l'abluzione  minore)." (Riportato  da  Abu 
Dawud)
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4. Al-Madhiy

E' un liquido bianco, sottile, che si attacca (si 
incolla un po), esce durante l'eccitazione, ma 
non esce in modo potente. Capita spesso che 
l'uomo  non  sente  la  fuoriuscita  di  questo 
liquido.  Questo  è  una  delle  impurità  dalle 
quali è difficile proteggersi (essere attento), e 
proprio per questo è stato tollerato in un certo 
senso  la  pulizia  da  esso.  Non  diventa 
obbligatorio  fare  il  ghusl  quando esso  esce, 
ma  è  obbligatorio  fare  il  wudu.  Inoltre,  si 
devono lavare gli organi e spruzzare un po di 
acqua sui vestiti.

Argomento per questo:

1.  Da  'Ali  -  radiAllahu  anhu  -  viene 
trasmesso: 

"Ero uno a cui usciva spesso questo liquido,  
però  mi  vergognavo  di  chiedere  al  
Messaggero di Allah -  sallAllahu 'alayhi  wa 
sallam -, perché ero il suo genero, cosi, dissi  
ad un uomo di chiedere a lui, e lui chiese. Il  
Messaggero di Allah -  sallAllahu 'alayhi  wa 
sallam - disse:  'Si  deve lavare l'organo e si  
deve  fare  il  wudu  (l'abluzione  minore).'  " 
(Riportato da Bukhari 269 e Muslim 306)

2.  Da Sahl  ibn  Hunayf  -  radiAllahu anhu - 
viene  trasmesso:  "Io  soffrivo  molto  dal  
Madhiy  e  facevo  il  ghusl  (abluzione  
maggiore) spesso. Un giorno, ho menzionato  
questa  cosa  al  Messaggero  di  Allah - 
sallAllahu  'alayhi  wa  sallam  -  e  lui  disse:  
'Basta  prendere  il  wudu'  Dissi:  'O  
Messaggero  di  Allah,  e  quando  cade  sui  
vestiti?'  Disse:  'Basta  prendere  un  pugno  
(palmo)  d'acqua  e  spruzzare  la  parte  dov'è  
caduto nel  tuo vestito.'  " (Riportato da Abu 
Dawud, vedi 'Sahih Sunan Abi Dawud' (195), 
'Sahih Ibn Majah' (409) e 'Sahih At Tirmidhi' 
(100))

5. La Carogna (L'Animale Morto)

Con ciò si intende,  ogni animale che muore 
senza essere tagliato (sgozzato) nel modo in 
cui  viene  richiesto  dalla  Shari'ah 
(Legislazione  Islamica).   Il  Messaggero  di 

Allah  -  sallAllahu  'alayhi  wa  sallam  -  ha 
detto: "Quando si concia la pelle, si pulisce." 
(Muslim 366)

As  San'ani  -  rahimahullah  -  nel  suo  libro: 
'Subulu as  Salam'  (vol.  I,  pag 52)  ha  detto: 
"Per quanto riguarda l'animale morto, se non  
ci  fosse  stata  la  parola  del  Messaggero  di  
Allah  - sallAllahu  'alayhi  wa  sallam  -: 
"Quando  si  concia  la  pelle,  si  pulisce." 
(Muslim 366) e la sua parola:  "La pelle che  
viene  conciata,  è  pulita."('Sahih  Sunan  An 
Nasai' (3955) vedi il libro 'Gayatu al Maram' 
<28>)  allora  avremo  detto  che  la  pelle  è 
pulita,  perché  l'argomento  nel  Corano  parla 
del divieto della carne dell'animale morto (ma 
non  che  la  sua  pelle  è  sporca).  Però,  noi 
diciamo che la pelle è sporca, perché ci sono 
argomenti  oltre  a  quelli  che  dimostrano  il 
divieto di mangiare la loro carne." Lo stesso 
giudizio  viene  attribuito  ad  ogni  parte  che 
potrebbe essere tagliata o strappata dal corpo 
dell'animale, quando esso è vivo. Argomento 
per questo, abbiamo l'hadith del Messaggero 
di  Allah  -  sallAllahu  'alayhi  wa  sallam  - 
trasmesso  da  Wakid  al  Laythi  -  radiAllahu 
anhu - che dice:

"Ogni  parte  che  viene  tagliata  dal  corpo  
dell'animale  mentre  esso  è  vivo  viene  
considerato  come  carogna." (Riportato  da 
Ahmad  nel  suo  'Musnad',  Abu  Dawud,  At 
tirmidhi  e  al-Hakim  in  'Mustadrak'.  Lo  ha 
valutato  come  buono  shaykh  al-Albani  nel 
libro 'Gayatu al Maram' (41). Vengono esclusi 
i  pesci  e  i  gamberetti,  argomentando  con 
l'hadith di Ibn 'Umar - radiAllahu anhu - in 
cui dice: "Il Messaggero di Allah - sallAllahu 
'alayhi  wa  sallam  -  ha  detto:   'Sono 
permissibili due carogne e due tipi di sangue.  
Le due carogne sono il pesce e il  gambero,  
mentre i due tipi di sangue sono il fegato e la  
milza.' " (Riportato da Ahmad, Ibn Majah ecc. 
Lo  ha  autenticato  Shaykh  al-Albani  in  'As 
Sahih' con nr. 1118)

Anche l'hadith: "‘È pulita la sua acqua, ed è  
permissibile  (halaal)  la  cosa  che  muore  in  
esso (i pesci ecc)."  (As Sahiha nr. 480. 
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Trasmesso anche in Sahih Sunan Abi Dawud 
nr. 76) 

6. La Carne di Maiale

Allah il Maestoso dice:  "Di': “In quello che  
mi è stato rivelato, non trovo altri interdetti a  
proposito del cibo, se non l'animale morto, il  
sangue  effuso  e  la  carne  di  porco  -  che  è  
immonda - e ciò che, perversamente, è stato  
sacrificato ad altri che ad Allah”. Quanto a  
chi  vi  fosse  costretto,  senza  intenzione  o  
ribellione,  ebbene,  il  tuo  Signore  è  
perdonatore ,  misericordioso." (Al-An'am 6: 
145)

Il Messaggero di Allah - sallAllahu 'alayhi wa 
sallam  -  ha  detto:   "Chi  gioca  a  dadi  
(nardashir),  è  come  se  lui  avesse  immerso  
(bagnando) la mano nella carne di maiale e  
nel suo sangue." (Riportato da Muslim nr. 226 
e Bukhari nel libro 'Adabul Mufrad') 

7. Il Cane

Tra gli argomenti che ci mostrano che il cane 
è sporco menzioniamo:
Il Messaggero di Allah - sallAllahu 'alayhi wa 
sallam  -  ha  detto:  "Se  il  cane  beve  in  un  
recipiente  di  qualcuno  di  voi,  lo  lavi  sette  
volte."
(Bukhari 175, Muslim 279 ed altri)

E  la  sua  -  sallAllahu  'alayhi  wa  sallam  - 
parola:  "La  pulizia  del  vostro  recipiente,  
quando  viene  leccata  dal  cane,  si  fa  
lavandola  sette  volte,  la  prima  volta  col  
suolo." (Muslim 279,  e  Abu  Dawud 71,  ed 
altri)

8. La Carne delle Belve (Animali Selvatici)

'Abdullah  Ibn  'umar  -  radiAllahu  anhu  - 
trasmette  che  il  Messaggero  di  Allah  - 
sallAllahu 'alayhi wa sallam - è stato chiesto 
dell'acqua  in  cui  bevono  gli  animali  e  le 
belve.  Il  Messaggero  di  Allah  -  sallAllahu 
'alayhi  wa  sallam  -  ha  detto:  "Se  l'acqua 
raggiunge  la  quantità  di  due  brocche,  esso  
non contiene impurità."

(Sahih  'Sunan  Abi  Dawud'  nr.  (56),  'Al 
Mishkat' (477). Lo ha autenticato shaykh al-
Albani in 'Al Irwa' <23>)

Mentre in un'altra trasmissione:  "Esso niente  
lo rende impuro"
(Sahih  'Sunan  Ibn  Majah'  nr.  (418),  lo 
trasmette  anche  Imam  Ahmad.  Lo  ha 
autenticato shaykh al-Albani in 'Al Irwa' (23). 
Quindi  il  Messaggero  di  Allah  -  sallAllahu 
'alayhi  wa  sallam  -  non  ha  detto  che  non 
contaminano (sporcano) l'acqua, ma ci lascia 
capire  che  viene  contaminato  in  quei  casi 
dove  l'acqua  non  raggiunge  la  quantità 
necessaria (nota del traduttore dall'arabo).

9. La Carne dell'Asino
 
Da Anas - radiAllahu anhu - viene trasmesso: 
"Un uomo venne dal Messaggero di Allah - 
sallAllahu 'alayhi wa sallam - e disse: 'Hanno 
mangiato gli asini.' Poi venne un'altro uomo  
e disse: 'Hanno mangiato gli asini.' Poi venne  
un'altro uomo e disse: 'Stanno scomparendo  
(finendo) gli asini.' Il Messaggero di Allah  - 
sallAllahu  'alayhi  wa  sallam  -  ordinò 
qualcuno di avvisare la gente dicendo:
'Non  c'è  dubbio  che  Allah  e  il  Suo  
Messaggero  vi  proibiscono  la  carne  degli  
asini  domestici,  poiché,  in  verità,  esso  è  
sporco.'  Le  pentole  piene  di  carne  si  sono  
svuotate." (Bukhari 5528, e Muslim 1940 ed 
altri)

10. Animali che mangiano le feci

Da  Ibn  'Umar  -  radiAllahu  anhu  -  viene 
trasmesso  che:   "Il  Messaggero  di  Allah - 
sallAllahu 'alayhi wa sallam -  ha proibito di  
mangiare  la  carne  degli  animali  che  si  
nutrono delle  feci  ed  ha  proibito  di  bere  il  
loro latte."  (Sahih Abu Dawud ed altri. Lo ha 
autenticato  shaykh  al-Albani  in  'Al  Irwa' 
<2503>)

Viene  trasmesso  da  Ibn  'Umar  -  radiAllahu 
anhu  -  che,  quando  lui  voleva  mangiare  il 
jalala (animale che si nutriva con le feci), lui 
lo chiudeva per tre giorni e lo nutriva con 
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mangime pulito.  (Riportato  da  Abi  Shaybah 
con catena di trasmissione esatta. Vedi in 'Al 
Irwa' <2505>)

Ibn Hazm - rahimahullah - nel suo libro 'Al 
Muhala' ha detto: "Il latte del jalala è haram.  
Intendiamo con ciò, il cammello, la mucca, o  
il bestiame che si nutre con le feci. Se viene  
fermata la nutrizione delle feci finché il nome  
jalala non sia più valido per esso (l'animale),  
allora è permissibile bere il suo latte ed esso  
è  puro." (Vedi il  libro 'Al Muhala',  Vicenda 
140)
Per  quanto  riguarda  il  pollo,  è  permissibile 
mangiarlo, anche se si nutre con sporcizie. Per 
informarsi  meglio  su  questa  questione  (del 
pollo), vedi "Al Fat'h" vol. IX, pag. 646. La 
stessa cosa diciamo anche per le uova.

LA LINGUA WOLOF

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

 

Che lingua si parla in Senegal? Alcuni di voi 
risponderanno  “il  senegalese” invece  no,  la 
lingua che si parla è il  “Wolof”. La lingua è 
contaminata  da  vocaboli  francesi  e  negli 
ultimi  tempi  anche  dallo  slang  degli  afro-
americani.  Il  Wolof  si  parla  in  Senegal, 
Gambia,  Mauritania,  Mali,  Guinea e Guinea 
Bissau.  Si  articola  in  alcuni  dialetti:  baol, 
dyolof (djolof, jolof), cayor, lèbou, jander. È 
una delle 6 lingue nazionali, ed è la prima o 
seconda lingua del paese. 

Le  altre  sono:  peul  (pulaar),  serere,  diola, 
malinke, soninke (o saraoke).

Il  Wolof  è stata una lingua orale fino al  IX 
secolo, per trascriverla fu utilizzato nei primi 
tempi l’alfabeto arabo e dopo quello latino. Se 
vi  capita  di  andare  nel  Senegal  e  non 
conoscete  la  lingua  Wolof  potrete  dialogare 
con la popolazione in lingua francese, poiché 
quasi  tutti  la  parlano.  Alcuni  comprendono 
persino l’arabo.

Per dire “Come stai?”: Nagadèf (o Nanga dèf) 
e  per  rispondere  “io  sto  bene”  si  dice 
“manghefrì” o “manghi fi rec”.

Ecco altre frasi utili:

Come ti chiami? “No tu du?”

Mi chiamo Ahmad “Manghi tu du Ahmad” o 
“Ahmad laa tuddu”

Buon giorno “Jàmm ngu fannan!”

Dove vivi? “Foo dekk”

Abiti a Dakar? “Dakar nga dekk?”

Si, abito lì “Waaw, fa laa nekk”

Per chi non lo sapesse la capitale del Senegal 
è Dakar.

Per concludere…
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Io: Dama/ Mangi (manghi)

Tu: Yow/ Danga

Lui: Mom

Noi: Nun (niun)

Voi: Dangeen

Loro: Denu (deniu)

Tratto da “Etnomondi” n. 27 (2008)

FINO  A  CHE  PUNTO  L’ISLAM 
SOLLECITA ALLA CONOSCENZA?

di  Shaykh  Muhammad  ibn  al-Ibraaheem 
Tuwayjri

Da Usool al-Deen al-Islami

Fonte: 
http://islamqa.com/en/ref/10471/knowledge

Lode ad Allah.  Allah ha creato l'uomo e gli 
ha  fornito  i  strumenti  per  acquisire  la 
conoscenza,  vale  a dire l'udito,  la  vista  e la 
saggezza.  Allah  dice  (interpretazione  del 
significato):  “Allah  vi  fa  uscire  dai  ventri  
delle vostre madri sprovvisti di ogni scienza e  
vi  dà  udito,  occhi  e  intelletto.  Sarete  
riconoscenti?” [al-Nahl 16:78] 

L'Islam è  la  religione  della  conoscenza.  Il 
primo Aayah rivelato (versetto) del Corano ha 
ordinato  la  lettura  che  è  la  chiave  per  la 
conoscenza.  Allah  dice  (interpretazione  del 
significato):  "Leggi! In nome del tuo Signore  
che ha creato (tutto ciò che esiste),  ha creato  
l'uomo da un'aderenza (da un pezzo spesso di  
sangue coagulato). Leggi, ché il tuo Signore è  
il Generosissimo, Colui Che ha insegnato (la  
scrittura) mediante il calamo (la penna), che  
ha  insegnato  all'uomo  quello  che  non  
sapeva.” [Al-'Alaq 96:1-5] 

*  Nell'Islam,  la  conoscenza  viene  prima 
dell'azione; non ci può essere nessuna azione 

senza  conoscenza,  come  Allah  dice 
(interpretazione  del  significato):  "Sappi  (o  
Muhammad)  che  Laa  ilaaha  ill-Allah  (in  
verità  non c'è nessuno che merita  di  essere  
adorato  all'infuori  di  Allah),  e  implora  
perdono per la tua colpa e per i credenti e le  
credenti..." [Muhammad 47:19] 

*  Allah  avvisa  ogni  Musulmano  che  parla 
senza sapere, come Egli dice (interpretazione 
del significato):  "Non seguire (o uomo, cioè  
non dire,  non fare,  non testimoniare) ciò di  
cui non hai conoscenza alcuna. Di tutto sarà  
chiesto  conto  (da  Allah):  dell'udito,  della  
vista e del cuore." [al-Israa’ 17:36] 

* Sottolineando lo status della conoscenza e 
quello degli studiosi, Allah invita gli studiosi 
a testimoniare la Sua Unicità, come Egli dice 
(interpretazione  del  significato):  "Allah 
testimonia e con Lui gli Angeli e i sapienti,  
che  laa  ilaaha  illa  Huwa  (nessuno  ha  il  
diritto  di  essere  adorato  tranne  Lui),  Colui  
Che  realizza  la  giustizia.  Laa  ilaaha  illa  
Huwa (nessuno ha il diritto di essere adorato  
tranne Lui), l'Eccelso, il Saggio." [Ali 'Imraan 
3:18] 

La conoscenza e la paura (il timore) da Allah 
può essere raggiunto mediante la conoscenza 
dei Suoi segni e della creazione. I sapienti (gli 
studiosi) sono coloro che sanno che, Allah li 
elogia  dicendo  (interpretazione  del 
significato):  "...Tra  i  servi  di  Allah  solo  i  
sapienti Lo temono..." [Faatir 35:28]  

*  Gli  studiosi  occupano  uno  status  nobile 
nell’Islam,  e  ciò  sarebbe  superiore  alla 
posizione  degli  altri  in  questo  mondo  e 
nell'Aldilà.  Allah  dice  (interpretazione  del 
significato):  

"...Allah  innalzerà  il  livello  di  coloro  che  
credono e che hanno ricevuto la scienza." 
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[al-Mujadilah 58:11] 

* Data l'importanza della  conoscenza,  Allah 
comandato al Suo Messaggero di chiederne di 
più.  Allah  dice  (interpretazione  del 
significato):  "...Signor  mio,  accresci  la  mia  
scienza." [Ta-Ha 20:114]

*  Allah  loda  gli  studiosi,  come  Egli  dice 
(interpretazione del significato):  "Di': “Sono 
forse uguali e coloro che sanno e coloro che  
non  sanno?”.  Solo  gli  uomini  dotati  di  
intelletto riflettono (cioè prendono lezione dai  
segni  e  dai  versetti  di  Allah)." [al-Zumar 
39:9] 

Coloro  che  hanno la  conoscenza  sono i  più 
rapidi tra le persone a comprendere la verità e 
credere  in  essa  (interpretazione  del 
significato):"Coloro  che  [invece]  hanno 
ricevuto  la  scienza  sanno  che  questo  (il  
Corano) è la Verità che viene dal tuo Signore,  
credono  in  essa  e  i  loro  cuori  vi  si  
sottomettono umilmente." [Al-Hajj 22:54]

L'Islam ci chiama a cercare la conoscenza.  Il 
Messaggero  Muhammad (pace  e 
benedizioni di Allah sia su di lui) ha reso la 
ricerca della conoscenza un obbligo per ogni 
Musulmano, e ha spiegato che la superiorità 
di chi ha la conoscenza rispetto a quello che 
semplicemente  adora  è  come  la  superiorità 
della luna su ogni altro corpo celeste. Lui ha 
detto che gli studiosi sono gli eredi dei Profeti 
e che i Profeti non hanno lasciato dietro dinar 
o  dirham  (cioè,  denaro),  piuttosto  la  loro 
eredità  era  la  conoscenza,  così,  chiunque  la 
acquisisce ha  vinto una grande quota.  E lui 
(pace e benedizioni di Allah sia su di lui) ha 
detto che la ricerca della conoscenza è una via 
per il  Paradiso.  Egli  (pace e benedizioni di 
Allah  sia  su  di  lui)  disse:  "Chi  segue  un 
sentiero/strada alla ricerca della conoscenza,  
Allah  gli  renderà  facile  la  strada  verso  il  
Paradiso." (Narrato  da  al-Bukhaari,  Kitaab 
al-'Ilm, 10 ) 

L'Islam ci  chiama  a  imparare  tutti  i  tipi  di 
conoscenza  utili.  I  rami  della  conoscenza 
variano nello status, il più alto dei quali è la 
conoscenza  della  Shari'ah (legislazione 
Islamica), poi la conoscenza della  medicina, 
poi  gli  altri  campi  del  sapere.  I  migliori  di 
tutti i rami della conoscenza sono le scienze 
della  Shari'ah  attraverso cui  l'uomo arriva a 
conoscere il suo Signore, e il Suo Profeta e la 
Religione.  Questa  è  la  conoscenza  con  la 
quale  Allah  ha  onorato  il  Suo  Messaggero 
(pace e benedizione di Allah sia su di lui), Lui 
l'ha insegnato (la conoscenza) a lui in modo 
che  egli  poteva  insegnarlo  all'umanità:  "In 
verità,  Allah  ha  colmato  [di  grazia]  i  
credenti,  quando  ha  suscitato  tra  loro  un  
Messaggero  (Muhammad)  che  recita  i  Suoi  
versetti  (il  Corano),  li  purifica  (dai  peccati  
coloro che lo seguono) e insegna loro il Libro  
(il  Corano)  e  Al  Hikmah (la  saggezza  e  la  
Sunnah  -  tradizione  del  Profeta  –  i  modi  
legali, le dichiarazioni e il culto), mentre in  
precedenza  erano  in  preda  all'errore  
evidente." [Ali  Imraan  3:164  - 
Interpretazione del significato]

Il Profeta (pace e benedizioni di Allah sia su 
di lui) disse: "Quando Allah vuole il bene per  
una  persona,  Egli  fa  comprendere  a  lui  la  
religione."(Tutti  concordano.  Narrato  da  al-
Bukhaari, 69) 

Per  quanto  riguarda  la  questione  di  essere 
attenti  al  Corano,  di  impararlo  e  di 
insegnarlo, il Messaggero (pace e benedizioni 
di Allah sia su di lui) disse: "Il migliore di voi  
è colui che impara il Corano e lo insegna."  
(Tutti  concordano.  Narrato  da  al-Bukhaari, 
4639). Non vi è alcun bene nella conoscenza 
che  non  è  confermata  dalle  azioni,  oppure 
dalle  parole  che  non  sono  confermate  dalle 
opere (dai fatti): "O credenti, perché dite quel  
che non fate?  Presso Allah è grandemente 
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odioso  che  diciate  quel  che  non  fate.”[As-
Saff 61: 2-3 – interpretazione del significato]. 
La Ummah ha bisogno di persone che sanno 
in ogni momento (in tutti i  tempi) e in ogni 
luogo.  Una  nazione  senza  conoscenza  e 
studiosi,  vivrà  in  illusioni  e  affonderà  nel 
buio. Se una persona sa quello che Allah ha 
prescritto  ...?  {Dove  va  questo?}  Chiunque 
nasconde  questa  conoscenza  e  priva  la 
ummah (popolazione) da essa, Allah metterà 
su di lui una briglia di fuoco nel Giorno della 
Resurrezione,  e  lui  meriterà  di  essere 
maledetto, ad eccezione di uno che si pente. 
Allah  dice  (interpretazione  del  significato): 
"E  coloro  che  dissimulano  (nascondono)  i  
segni e le direttive che Noi abbiamo rivelato,  
dopo  che  nel  Libro  chiaramente  li  
esponemmo  agli  uomini...  ebbene,  ecco  
coloro  che  Allah  ha  maledetto  e  che  tutti  
maledicono. Invece coloro che si sono pentiti  
e  si  sono  emendati  (dicono  la  verità  che  
hanno  nascosto)...  da  costoro  Io  accetto  il  
pentimento.  Io  sono  Colui  Che  accoglie  il  
pentimento,  il  Misericordioso." [Al-Baqara, 
2:159-160]

La conoscenza porta una grande ricompensa. 
Colui  che  indica  la  strada  per  qualcosa  di 
buono  è  come  colui  che  lo  fa.  Quando  la 
persona  sapiente  muore,  la  sua  ricompensa 
con  Allah  non  cessa  quando  muore,  anzi 
continua  ad  aumentare  finché  le  persone 
traggono  benefici  dalla  sua  conoscenza.  Il 
Profeta (pace e benedizioni di Allah sia su di 
lui) disse:  "Quando un uomo muore, tutte le  
sue  opere  finiscono,  tranne  tre  –  una  
beneficenza  che  continua,  la  conoscenza  
benefica o un figlio giusto che pregherà per  
lui."(Narrato da Muslim, 1631) 

Se lo studioso si diffonde la sua conoscenza 
tra la gente, avrà una ricompensa, come quella 
di  coloro che lo seguono. Il  Profeta (pace e 
benedizioni  di  Allah  su  di  lui)  disse: 
"Chiunque  chiama  le  persone  alla  guida  

corretta avrà una ricompensa, come quella di  
coloro  che  lo  seguono,  senza  togliere  nulla  
dalla loro ricompensa, e chiunque chiama al  
fuorviamento avrà un peso del peccato, come  
quello  di  coloro  che  lo  seguono,  senza  
togliere  nulla  dal  loro  peso."  (Narrato  da 
Muslim, 2674) 

 * Comprendere l’islam correttamente è una 
delle migliori caratteristiche con la quale un 
Musulmano potrebbe essere onorato, come il 
Profeta (pace e benedizioni di Allah sia su di 
lui)  disse:  "Quando Allah vuole il  bene per  
una  persona,  Egli  fa  comprendere  a  lui  la  
religione." Leggere il  Corano, impararlo ed  
insegnarlo, sono tra le migliori opere, come il  
Profeta (pace e benedizioni di Allah sia su di  
lui) disse: "Non ci dovrebbe essere l'invidia,  
ad eccezione per due persone:

- un uomo a cui Allah ha dato (la conoscenza) 
del Corano, così lo recita giorno e notte, e

- un uomo al quale Allah ha dato la ricchezza, 
così egli la spende (in buone azioni) giorno e 
notte." (Narrato da Muslim, 815) 

PARLANDO DEL MAROCCO

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Vi presento un intervista fatta da me a due 
fratelli  marocchini  nel  lontano  2005  per 
“Etnomondi” quando  si  chiamava  ancora 
“Mondi Lontani”.
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L’intervista  inizialmente  era  solo  per  
Hassan,  poi  all’appuntamento  si  è  
presentato con un amico suo connazionale,  
così ho colto l’occasione di intervistare tutti  
e  due  ed  è  nata  questa  interessantissima  
intervista, tra un caffè ed una spremuta. 

(io): Hassan, raccontaci un po’ del tuo paese, 
il  Marocco,  sappiamo  che  è  un  paese 
stupendo,  cosa  consiglieresti  ai  lettori  di 
Mondi Lontani di visitare?

(Hassan):  Il  Marocco  è  una  finestra  aperta 
sull’Europa, un punto strategico.

(Muhammad): C’è un detto: “L’Europa è un 
albero e il Marocco le radici”.

(Hassan):  Abbiamo   la  natura  che  è 
meravigliosa. Neve, deserto, montagne, tutto 
questo è in Marocco.

(Muhammad):  3  mila  di  Km  di  mare 
dall’Atlantico al Mediterraneo”.

(io) : interessante!

(Hassan): è vero, poi al nord del Marocco fa 
molto  più  freddo  in  inverno  fino  al  centro 
nord.  Cosa  mi  chiedevi?  Ah  si!  Cosa 
consiglierei  di  visitare.  Rabàt è  la  capitale 
amministrativa,  con  ambasciate  ecc.  invece 
Casablanca è la capitale dell’economia e Fes 
la capitale culturale. Da visitare i monumenti 
storici.

(Muhammad): 4 sono le città importanti: Fes 
(mia città),  Meknes, Rabat (città famosa del 
centro sud) e Marakkesh piena di palme.

(io):  Quale  sono  le  specialità  culinarie 
marocchine?

(Muhammad): cous cous, tajin (di carne o di 
pesce)  e  i  dolci  come  Mehanja.  A Fes  si 
mangia molto bene, ah ah ah.

(Hassan):  lui  dice  così  perché  è  di  Fes, 
cancella la sua risposta, anzi non scriverla per 
niente.

(io): ah ah ah, sei geloso?

Il cous cous è una pietanza solo marocchina?

(tutti insieme):No!

(Muhammad):  In  Marocco  il  cous  cous  è 
molto famoso, ma si mangia anche in Tunisia, 
in  Algeria,  in  Senegal  e  un  po’ in  tutto  il 
mondo arabo, anche in Egitto.

(io):  non  molto,  in  Egitto  vanno  pazzi 
soprattutto per il riso, il cous cous lo cucinano 
ogni tanto soprattutto come dolce.

Quante ore di cottura ci vogliono per il cous 
cous?

(Hassan): 1 ora!

(Muhammad): no, anche di più.

(Hassan):  minimo  1  ora  e  mezzo,  dipende 
dalla semola.

(io):  Qual è la squadra di calcio marocchina 
più famosa?

(Muhammad):  Raja  e  Wal  entrambi  di 
Casablanca.

(io):  Hassan  Parli  bene  l’italiano, 
complimenti, parli altre lingue?

(Hassan): parlo il berbero, io sono di origine 
berbera, poi parlo l’arabo classico, il dialetto 
marocchino, il francese e lo spagnolo, in tutto 
6 lingue. Aggiungi che ci sono molti dialetti 
in Marocco.

(io): e tu Muhammad sei berbero o di origine 
araba?

(Muhammad):  di  origine  araba.  Conosco 
l’arabo classico, il dialetto marocchino, il 
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francese, l’inglese e lo spagnolo, 6 in tutto.

(io): Da quanto tempo siete in Italia?

(Hassan): entrambi dal 2000.

(io):  La gente qui  in  Italia  è  molto cambiata 
con voi dopo l’11 Settembre?

(Hassan):  Ci sono più problemi di  razzismo 
verso  i  musulmani  e  credo  anche  verso  gli 
arabi in generale, compreso gli arabi cristiani. 
Ma non dimentichiamo, e sottolinealo che c’è 
un numero di italiani intelligenti che non sono 
cambiati  con  noi  perché  capiscono  la 
situazione realmente.

(io):  Puoi  spiegare  il  significato  del  tuo 
nome?

(Hassan): Hassan era il figlio di Ali, e nipote 
del  nostro  Profeta  Muhammad (pace  e 
benedizione su di lui) e significa (colui che è 
migliorato, una persona buona dentro).

(Muhammad):  porto  il  nome  del  Profeta 
Muhammad (pace e benedizione su di lui) che 
significa (il più lodato).

(io): E’ stato un piacere conversare con voi, a 
presto.

“Mondi Lontani” n.12 del 2005

IL CREATO HA BISOGNO DI ALLAH

Scritto  da  Dr.  Saleh  Saleh  basato  su 
Ighathat  ul  Lahfan  (1/6-42)  di  Ibn  ul 
Qayyim 

© Dar Al-Bukhari 

Tradotto da Ibrahim Besmir Sharka

L'uomo cerca sempre ciò che è benefico per 
lui  e  ciò  che  lo  protegge  dai  pericoli  (dal 
male). Tuttavia, per ottenere questo risultato, 
l'uomo deve essere in grado di riconoscere ciò 
che è  dannoso. Egli,  deve poi  sapere di  chi 
deve aver bisogno, di chi fidarsi e chi amare, 

cosicché, egli possa ottenere quello che gli è 
utile e, inoltre, sentirsi bene con la sua scelta. 
Egli  deve  conoscere  l'approccio  migliore  e 
corretto che gli permetterebbe di raggiungere 
questo  obiettivo.  Quest'ultima  condizione 
richiede che l'uomo, deve: 

a) Conoscere il male

b)  Quali  sono  i  modi  da  utilizzare  per 
allontanare il male 

Sicuramente, l'uomo non può avere una guida 
migliore di quella che viene da Colui che ha 
perfezionato  ogni  cosa,  e  Colui  che  non ha 
carenza in Sé e nei Suoi Attributi. Colui che è 
Il Sempre-Vivente e che non muore. Non ci 
può essere uno migliore di Colui che non ha 
bisogno di niente/nessuno;  Colui che è ricco, 
il  Donatore; Colui che,  dopo tutto,  controlla 
l’anima  dell'uomo.  L'uomo  è  così  povero  a 
Lui. Egli è Allah, il Vero e unico Dio. L'uomo 
può  provocare  danni  (male)  a  se  stesso  se 
cerca  l’aiuto  in  altri  tranne  Allah.  Allah 
L’Altissimo è  Colui  che  può aiutare  l'uomo 
per allontanare qualsiasi male/danno che non 
può avvenire  senza la  Sua Volontà e  il  Suo 
Potere.   Allah  (subhana  wa  ta’ala)  rivelò  i 
Suoi  Libri e  scelse  i  Suoi  Messaggeri  per 
guidare l'uomo a: 

a)  Conoscere  il  suo  Signore,  come  Egli 
(subhana wa ta’ala) ha descritto Se-Stesso, e 

b) Cercare/chiedere a Lui Solo mentre vive in 
accordo con il Suo piano.

Sapere i Nomi e gli Attributi di Allah, libera 
l'uomo dall'adorazione  di  qualsiasi  forma  di 
creazione, perché la creazione è debole e ha 
bisogno del Creatore, Allah. La conoscenza di 
Allah porta l'uomo a sapere che egli è stato 
creato  per  vivere  secondo  la  via  di  Allah, 
come  rivelato  all'ultimo  Messaggero, 
Muhammad (sallAllahu ‘alayhi wa sallam). 
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Questa  Rivelazione  contiene  un  codice 
completo di vita. Tutto ciò che è benefico o 
dannoso è stabilito in modo tale che l'uomo 
possa concentrare la sua vita attorno a questa 
Rivelazione. Se l'uomo commette sbagli e sa 
che Allah è il Perdonatore, si rivolgerebbe a 
Lui e a Lui solo cercando il Suo perdono:

“Sappi che in verità non c'è dio all'infuori di  
Allah e implora perdono per la tua colpa e  
per i credenti e le credenti." (Corano, sura - 
Muhammad 47: 19) 

E'  sbagliato  pensare  o credere  che  Allah ha 
creato altri ‘dei’ all'infuori di Lui in modo che 
l'uomo si rivolgesse a loro per aiuto; ad amare 
loro e temere loro, ecc. Egli è lo stesso Dio di 
tutte  le  nazioni.  Egli  non  ordina  che  le 
persone debbano fare delle stelle, del sole, del 
fuoco,  di  Gesù,  di  Mosè,  ecc  degli  dèi 
all'infuori  di  Lui.  Egli  (il  Più  Eccelso)  non 
può essere 'contraddittorio'. 

Egli  ha  una  sola  strada/via  (religione)  che 
chiama  l'uomo  a  cedere/arrendere  la  sua 
volontà/desideri solo a Lui. 

Egli (subhana wa ta’ala) ha avvertito che se 
l'uomo  (anche  Muhammad  –  sallAllahu 
‘alayhi wa sallam) associa altri a Lui, allora il 
suo lavoro fallirà e sarà tra i perdenti: 

“Invero a te (o Muhammad) e a coloro che ti  
precedettero è stato rivelato: “Se attribuirai  
associati  [ad Allah], saranno vane le  opere  
tue  e  sarai  tra  i  perdenti.  No,  adora  solo  
Allah e sii fra i riconoscenti.” (Az-Zumar 39: 
65-66)

Vediamo  che  cosa  Muhammad  (sallAllahu 
‘alayhi  wa  sallam),  l'uomo-Profeta,  che 
meglio conosceva Allah, ha detto:

"O Allah,  io  cerco  rifugio  in  Te per  il  Tuo  
Piacere  e  contro  la  Tua  Ira,  e  nel  Tuo  
Perdono e contro la Tua Punizione e in Te da  
Te,  non  possono  LodarTi  come  Tu  lodi  Te-

Stesso." (Muslim, Abu Dawoud, at-Tirmidhi, 
Ibn Majah) 

"Mi sono arreso a Te, ho diretto il mio volto a  
Te, ho affidato i miei affari a Te, ho costretto  
la mia schiena di rifugiarsi in Te, nel bisogno  
e nella paura da Te, non vi è alcuna risorsa  
né sopravvivenza da Te tranne (tornando) a  
Te.  Ho fede nel  Tuo libro (cioè  il  Corano),  
che hai sceso giù e nel Profeta (Muhammad)  
che Tu hai inviato."  (Al-Bukhari, Muslim) 

Quando leggiamo nel Corano che: 

“Nessuno  può  trattenere  ciò  che  Allah  
concede  agli  uomini  in  misericordia  e  
nessuno può concedere ciò che Egli trattiene.  
È Lui l'Eccelso, il Saggio.” (Fatir 35: 2)

E quando leggiamo che:  

“Se Allah decreta che ti giunga una sventura,  
non  c'è  nessuno,  eccetto  Lui,  che  possa  
liberartene.  E  se  vuole  un  bene  per  te,  
nessuno può ostacolare la Sua grazia. Egli ne  
gratifica chi vuole tra i Suoi servi. Egli è il  
Perdonatore,  il  Misericordioso.”  (Yunus 10: 
107)

Dobbiamo essere motivati a tornare a Lui solo 
nei  momenti  di  agio  e  nei  momenti  di 
difficoltà. 

E quando leggiamo che:  

“Se  Allah  vi  sostiene,  nessuno  vi  può 
sconfiggere.  Se  vi  abbandona,  chi  vi  potrà  
aiutare? Confidino in Allah i credenti.” (Ali 
Imran 3: 160)

Il Corano, dunque, guida l'uomo ad una vera 
liberazione da ogni falso attaccamento. Esso 
porta  la  pace  nel  cuore.  Aiuta  il  credente 
contro l'ipocrisia e tutte le forme di disonestà. 
Immaginate,  per  esempio,  un  credente  che 
affronta un problema sul lavoro. Egli 
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vede/valuta  male  e  si  affaccia  a  pratiche 
illecite.  Egli  non teme di rifiutare ciò che è 
sbagliato.  Egli  sa  che  il  lavoro  è  solo  un 
mezzo  per  ottenere  il  suo  sostentamento. 
Mentre  potrebbe  non  essere  in  grado  di 
correggere ciò che è sbagliato, lui sa bene che 
Allah  è  Colui  che  fornisce.  Se  lui  lascia  il 
lavoro  per  l’amore  di  Allah,  Allah  gli  darà 
uno migliore. Allah (subhana wa ta’ala) dice: 

“...  A  chi  teme  Allah,  Egli  apre  una  via  
d'uscita,  e  gli  concede provvidenze da dove  
non ne attendeva. Allah basta a chi confida in  
Lui.  In  verità  Allah  realizza  i  Suoi  intenti.  
Allah ha stabilito una misura per ogni cosa.” 
(Al Talaq 65: 2-3)

I  testi  sopra  citati,  rendono  necessario  che 
l'uomo deve dipendere da Allah (subhana wa 
ta’ala)  chiedendo  a  Lui  Solo 
l’assistenza/l’aiuto.  Essi  richiedono  inoltre 
che  l'uomo  deve  amare  Dio  e  adorare  Lui 
Solo per guadagnare il Suo piacere ed il Suo 
aiuto.  Non  è  vero  che  le  persone  che 
considerano  questa  vita  come  "Obiettivo 
Finale"  finiscono per  adorare  molte  cose  in 
esso (in questo mondo)?! Li vedi così attenti 
per  "averlo  tutto  (il  mondo)".  Torturano  se 
stessi:  dolore,  difficoltà,  preoccupazione 
costante,  tenendo  le  mani  nelle  banche  per 
prestito dopo prestito, per mantenere il passo 
con le "esigenze dello sviluppo". Sono sotto 
la  costante  minaccia  di  preclusione.  Vedono 
costantemente  la  povertà  di  fronte  ai  loro 
occhi.  Il  Profeta  (sallAllahu  ‘alayhi  wa 
sallam) ha detto: 

"Allah dice: Figlio di Adamo: Riempi il tuo  
tempo con la Mia adorazione e Io riempirò il  
tuo cuore con ricchezza,  e porterò fine alla  
tua povertà. Ma se tu non fai cosi, Io renderò  
le tue mani completamente occupate (cioè in  
affari  terreni)  e  non  terminerò  la  tua  
povertà."  (At-Tirmidhi  ha  detto  che  è  un 
hadith autentico) 

* Lo scopo/l’obiettivo della  nostra  esistenza 
sulla  terra  è  più  significativo  che  essere 
schiavi dei guadagni mondani.  

* Non ci potrebbe essere una vita significativa 
migliore di quella prevista dal nostro Creatore 
Allah.

*  Ogni  atto  compiuto  in  base  alla 
strada/guida/via di Allah è un atto di culto.

L'uomo è il beneficiario e Allah non ha alcun 
bisogno:

“O  uomini,  voi  siete  bisognosi  di  Allah,  
mentre Allah è Colui Che basta a Se stesso  
(libero di tutti i desideri e bisogni), il Degno  
di lode.” (Fatir 35: 15)

BAOBAB

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Il  Baobab è un albero curativo alto fino a 5, 
15  mt,  che  cresce  in  Africa,  Madagascar  e 
Australia  e  può  vivere  fino  a  500  anni. 
Qualsiasi  parte  dell’albero  viene  usata:  il 
frutto, le foglie, le fibre, i semi, le radici,  il 
tronco,  la  corteccia,  il  legno.  Il  frutto 
dell’albero ha 40 cm, la scorza è molto dura e 
contiene  3  volte  la  vitamina  C,  in  più 
possiede  calcio,  potassio  e  ferro.  Le  radici 
rendono  la  pelle  levigata,  morbida  e  sono 
persino afrodisiache. Un grosso albero può 
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contenere  9000 litri  di  acqua,  le  fibre  sono 
molto resistenti ed utili, da usare anche come 
redini, la scorza serve come antinfiammatorio 
del  tubo digerente.  Con il  legno  si  possono 
costruire piatti e vassoi e le foglie si usano in 
zuppe e salse, in più sono antinfiammatorie 
se usate per curare gli  occhi per esempio, la 
diarrea,  i  morsi  di  insetti.  Ecco  perché  il 
Baobab  è  chiamato  “L’Albero  della  vita”, 
sarà  forse questo il  motivo,  non solo per  la 
sua  longevità.  La  chioma  si  riempie  solo 
pochi mesi all’anno. Solo recentemente, dopo 
molti  studi,  in  occidente  hanno  appreso 
l’utilità  dell’albero.  Viene  venduto  in  certi 
paesi  sfuso  a  peso,  la  polpa  essiccata  e 
polverizzata.  Il  Baobab  serve  anche  per 
l’asma  e  l’anemia,  per  la  febbre  e  il 
raffreddore, insomma, davvero curativo! È un 
amico della salute e della bellezza, è tonico e 
guarisce  i  disturbi  psico-fisici,  forse  è  per 
questo motivo che sta nascendo un business 
intorno al Baobab. Pensate, lo usavano sin dai 
tempi  degli  antichi  egizi,  e  solo  adesso,  in 
tempi recenti  è studiato da centri  di ricerca. 
Non  è  mai  troppo  tardi.  Per  il  mondo 
moderno,  sempre  di  corsa  e  stressato 
troverebbe  nel  Baobab  un  anti-stress,  da 
energia  e  sazia  subito,  quindi  ottimo  per  la 
dieta.

Tratto da “Etnomondi” n. 27 (2008)

L’APPOGGIO  IN  ALLAH:  IL  DHIKR 
(MENZIONARE)  QUANDO  ESCI  DI 
CASA 

Traduzione di Ibrahim Besmir Sharka

Racconta  la  madre  dei  credenti,  Ummu 
Salama,  che  si  chiama:  Hind  bintu  Abu 
Umayta, Hudhayfa, della tribù di Mahzum - 
radiAllahu anha :

Il  Profeta  -  sallAllahu  'alayhi  wa  sallam  - 
quando usciva di casa diceva:

Bismil-lah, tavakkaltu 'ala-Alláhi.  “Con il  
nome di Allah, mi appoggio in Lui”.

Allahumma inní a údhu bika an adil-la au 
udal-la, au azil-la au uzal-la, au adhlima au 
udhlama, au aj-hala au juj-hala alayya.

Che significa:

“O mio Dio, chiedo la Tua protezione di non  
andare  verso  la  perdita  (dalalat)  e   che  
nessuno mi porti verso la perdita, chiedo la  
Tua protezione di non scivolare/sviare (dalla  
verità) e di non far sviare nessuno, chiedo la  
Tua protezione di non danneggiare nessuno e  
che  nessuno  mi  danneggi,  chiedo  la  Tua  
protezione  di  non  ignorare  nessuno  e  che  
nessuno mi ignori”.  (Trasmette: Abu Dawud 
4/325, Tirmidhi 5/490 ed altri. Questo hadith 
è sahih - esatto)

Gli  insegnamenti  che  ricaviamo  da  questo 
hadith:  Il Credente inizia la vita uscendo di 
casa menzionando  Allah,  appoggiandosi/fare 
affidamento in Allah, autorizzando tutte le sue 
questioni  a  Lui.  Il  Credente  deve  cercare 
continuamente  rifugio  in  Allah  dalla 
deviazione,  dall'ignoranza,  dal  male, 
dall'ingiustizia  e  dallo  sviamento  dalla  retta 
via. La fonte della deviazione dell'uomo sono: 
Seguire i desideri/passioni e la stanchezza nel 
cercare  il  dunya  (questo  mondo),  oppure  le 
trappole  di  satana  o  i  dubbi  di  coloro  che 
fanno  fitnah  (provocano 
afflizioni/prove/problemi).  E' preferibile che 
l'uomo continui in questo dhikr (menzionare) 
durante l'uscita di casa cosicché abbia la sua 
vita sotto la cura di Allah, perché colui che si 
preoccupa/cura  dell'esecuzione  delle  regole 
della religione di Allah, Allah lo protegge.
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IL TERREMOTO IN PAKISTAN DEL 
2005

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Il  terremoto  in  Pakistan è  stato  disastroso, 
eppure  il  paese  ha  avuto  meno  aiuti 
dall’Occidente  rispetto  allo  tsunami.  Sarà 
perché non è luogo di turismo, perché quando 
si  pensa  al  Pakistan  tornano  in  mente 
immagini  viste  in  Tv di  bandiere americane 
bruciate  da manifestanti  infervorati?  Oppure 
si pensa ai bambini che impugnano il fucile 
con  la  mano  sinistra  e  il  Corano con  la 
destra?  al  Pakistan  come  la  “culla”  del 
terrorismo?  O  Cos’altro  ancora?  Intanto  il 
terremoto del Pakistan non ha avuto lo stesso 
interesse  da  parte  dei  Media,  della  gente 
occidentale, vi sembra giusto?
“Le  nazioni  dell'Occidente  sono  state  più  
avare di aiuti per il terremoto che ha colpito  
il  Pakistan  rispetto  allo  tsunami  asiatico  
perché  nel  disastro  sismico  non  sono  stati  
coinvolti  i  ricchi  turisti  stranieri”. Queste 
sono  le  parole  del  presidente  pakistano 
Musharraf.
Il terremoto di 7,6 gradi della scala Ritcher ha 
colpito  il  Pakistan  l’8  ottobre  2005 ed  è  il 
peggiore che abbia colpito l’Asia negli ultimi 
100 anni, questo a pochi chilometri di confine 
dal Pakistan e l’India. Il terremoto è avvenuto 
vicino  a  molti  centri  abitati  e  oltre  70  mila 
sono i  morti  e più di  60 mila i  feriti  (molti 
bambini), 3 milioni i senza tetto. La capitale 
Islamabad  è  a  circa  90  chilometri 
dall’epicentro. 

“Abbiamo  bisogno  di  medicinali  –dice  il 
Presidente  Musharraf-, tende,  cibo,  acqua,  

assistenza  sanitaria,  personale  ed  elicotteri  
per raggiungere persone in regioni lontane e  
tagliate fuori dal mondo”.

Il Pakistan è pieno di montagne è anche per 
questo  che  il  terremoto  è  stato  disastroso, 
nonostante non fosse un paese di turismo ciò 
non significa che non può essere affascinante, 
è un paese con panorami stupendi. Il Pakistan 
è stato fondato nel 1947, dopo la separazione 
dall’India. 

Tratto da “Mondi Lontani” n. 14 del 2006

RIGUARDO IL PUDORE

Di Amr Khaled

testo rielaborato e riassunto

da Cinzia Aisha Rodolfi

Il  pudore è  ciò  che  trattiene  l’anima  dal 
commettere peccati,  volgarità ed oscenità.  Il 
cuore  non  sopporta  di  compiere  un  atto 
proibito, proprio perché è intollerabile vedersi 
disonorato  davanti  ad  Allah,  alla  gente  e 
davanti alla stessa anima. Questo avendo una 
animo nobile. Questo è il pudore. È come se 
fosse  un  sentimento  interno  all'animo  che 
solleva dalle qualità pessime!

Pudore in  arabo si  dice "Hayaa" che deriva 
dalla  parola "Hayat" cioè  vita.  L'uomo  è 
pudico  quando  è  cosi  vivo  che  si  sente 
superiore dal compiere volgarità e peccati. 
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Perciò c'è una forte relazione tra il  pudore e 
la vitalità del proprio cuore, a tal  punto che 
più  il  tuo  cuore  è  vitale,  più  è  pudico.  Per 
questo si dice: "Il più vivo è quello che è più  
pudico";  quando  muore  il  cuore,  per  un 
nonnulla  si  diventa  brutti  ed  osceni,  e  in 
questo caso, non c’è più nulla da fare. Molti 
pensano  che  il  pudore  sia  la  timidezza.  In 
realtà non è così. La timidezza è la confusione 
quando  ci  si  trova  sotto  i  riflettori,  oppure 
qualcuno ci  rivolge una domanda alla quale 
non si riesce ad esprimere. La timidezza è il 
risultato della paura. È l'atteggiamento di una 
persona  dal  carattere  debole  che  non  ha 
fiducia  in  se  stessa.  Il  pudore  invece  è  la 
qualità di chi è sicuro di se e rifiuta di essere 
disonorato davanti ad Allah, davanti alla gente 
e davanti a se stesso. È una grande differenza.

I detti del Profeta (pace e benedizione su di 
lui) sul pudore

Il profeta disse:  "La fede è divisa in settanta  
parti e più. Il pudore è una parte della fede" . 
Il  fatto  strano  è  che  il  Profeta  (pace  e 
benedizione su di lui) non ha citato le settanta 
parti  ma  ha  ricordato  il  pudore;  Perché  il 
pudore  è  quello  che  ti  aiuta  a  compiere  gli 
altri  aspetti.  Se  amministri  a  sufficienza  il 
pudore,  sarai  conseguentemente  sicuro  di 
compiere  correttamente  tutti  gli  altri  atti,  in 
aggiunta alle settanta parti citate.

Completa il tuo pudore, completerai la tua 
fede

In un detto il Profeta (pace e benedizione su 
di  lui)  disse: "La  fede  comprende  settanta  
parti o più di settanta aspetti, il più eccellente  
dei quali è la formula: "Non vi è Dio oltre ad  
Allah" e il più basso dei quali è la rimozione  
di  un  ostacolo  pericoloso  dalla  via;  e  il  
pudore è una parte della fede"

Ibn  Shaiban  disse  che  queste  parti  sono 
divise  in  sezioni  riguardanti  il  cuore,  la 
lingua e il corpo.

Quelle  relative  al  cuore sono:  il  credo  in 
Allah,  nei  Suoi  Angeli,  nei  Suoi  Libri,  nei 
Suoi  Messaggeri,  nel  Giorno  del  Giudizio, 
nella Resurrezione, nel rialzarsi del morto, nel 
Paradiso  e  nell'Inferno;  avere  timore  verso 
Allah  e  provare  il  pentimento,  essere 
soddisfatti,  essere  grati  verso  l’Altissimo. 
Quelle che riguardano invece la lingua, sono: 
l’evitare di dire cose disdicevoli, imparare la 
scienza,  leggere il  Corano, raccomandare  le 
buone  consuetudini  e  proibire  ciò  che  è 
riprovevole. Quelle relative al corpo, sono: la 
preghiera,  il  digiuno,  il  jihad,  il 
pellegrinaggio,  la  visita,  l'invito  ad  Allah  e 
molte altre cose. Il pudore non è stato citato 
perché è il polo che collega tutte le settanta 
parti e più. Tutti i buoni caratteri derivano dal 
pudore, e la premura di obbedire Allah deriva 
dal pudore verso di Lui.

Il Profeta (pace e benedizione su di lui) disse: 
"Il pudore e la fede sono connessi, se si eleva  
l'uno si eleva l'altro".

Il  Profeta  (pace  e  benedizione  su  di  lui) 
disse:"Tutto il pudore è bene ".

Disse  anche:"Il  pudore  non  porta  che  il  
bene", il suo risultato è sempre positivo.

"Il pudore fa parte della fede, e la fede è nel  
Paradiso, invece la sconcezza e la bassezza  
d`animo ed i vizi fanno parte  della durezza, e  
la  durezza  è  nell'Inferno”La  durezza  è  la 
rozzezza  del  cuore.  Il  Profeta  (pace  e 
benedizione su di lui) disse:" Quando Allah 
Vuole  annientare  una  persona,  gli  toglie  il  
pudore, e quando gli è stato tolto il pudore, lo  
troverai abominevolmente orrendo."

Questi  esempi  si  possono  vedere  anche  per 
strada. Può capitare che tu ti possa vergognare 
dei comportamenti privi di pudore di alcune 
persone,  e  di  guardare  i  loro  visi  e  trovarli 
odiosi e detestabili.
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 ".. e  quando  lo  troverai  abominevolmente  
orrendo,  Allah  gli  toglierà  l’affidabilità;  e  
quando gli  sarà  stata  tolta  l’affidabilità,  lo  
troverai  un  perfido  traditore,  e  Allah  gli  
toglierà  la  misericordia;  e  quando gli  sarà  
stata  tolta  la  misericordia,  lo  troverai  
dannato e maledetto..".     

Il pudore è la prima qualità che è stata tolta: è 
il  primo  passo  per  perdere  la  fede  e  la 
religione.

Il Profeta (pace e benedizione su di lui) disse: 
"Ogni religione è certo caratterizzata da una  
qualità morale, e la qualità morale dell'Islam 
è il pudore".

Abu Sa’id Al Khudri riportò: “Il Messaggero 
di  Allah  (pace  e  benedizione  su  di  lui)  era  
così  pudico  che  quando  gli  dispiaceva 
qualcosa, ce ne accorgevamo dal suo viso”

"Fatima  bint  Otba  Ibn  Rabea  è  andata  al  
profeta  (pace  e  benedizione  su  di  lui)  per  
abbracciare l'islam – con loro c’ era Aisha, la  
moglie del Profeta  (pace e benedizione su di 
lui)  –  il  Profeta  disse  a  Fatima:"Fatima,  
promettimi  di non associare altri ad Allah, di  
non  rubare,  di  non  commettere  
adulterio..." in quel preciso istante, la donna 
si vergognò a tal punto che abbassò la testa 
mettendo le mani su di essa.

Paragona  questa  situazione  con  ciò  che 
accade oggigiorno. Qualche volta, ascoltando 
i  discorsi  delle  ragazze,  tu  ti  imbarazzi  e  ti 
si arrossa  il  viso,  mentre  Fatima  si  è 
vergognata ,  ha messo le  mani  sulla  testa  e 
l'ha abbassata, solo perchè ha sentito dire la 
parola"adulterio".

Ecco  un  hadith  raccontato  da  Aisha  (Che 
Allah sia  soddisfatto  di  lei):  "Quando 
entravo in casa mia – nel periodo in cui vi  
furono sepolti il Messaggero di Allah (pace e 
benedizione su di lui)  e Abu Bakr - [il padre  
di lei]  – dicevo che essi  erano mio padre e  

mio  marito,  e  quindi  non  mi  curavo  di  
indossare il velo. Quando morì Omar Ibn al-
Kattab  e  venne  sepolto  accanto  al  Profeta  
(pace e benedizione su di lui) e a mio padre,  
mi  sono  vergognata  di  non  vestire  il  velo,  
anzi, mi curai di vestirmi completamente, pur  
essendo Omar morto.". Quando si  parla del 
pudore,  pensiamo sempre alle ragazze,  dalle 
quali  ci  aspettiamo  maggiormente  che  lo 
applichino.

Vedi  il  pudore  della  ragazza  incontrata  dal 
Profeta Mose`(pace su di lui ) nella Sura "Al-
Qasas"  (Il  Racconto). Allah  l'Altissimo  dice 
quel che può essere tradotto come: "Abbeverò 
per  loro,  poi  si  mise  all'ombra  e  disse:  
«Davvero,  Signore,  ho  molto  bisogno  di  
qualsiasi bene che farai scendere su di me».  
Una  delle  due  donne  gli  si  avvicinò  
timidamente . Disse: «Mio padre ti invita per  
ricompensarti  di  aver  abbeverato  per  noi».  
Quando giunse al suo cospetto e gli raccontò  
la  sua  storia,  disse  [il  vecchio]:  «  Non  
temere,  sei  sfuggito  a  gente  
ingiusta». "( Sura XXVIII, versetti 24-25).

Ci  sono  due  letture  del  versetto:  la  prima 
tratta  del  modo  pudico  di  camminare  della 
ragazza, e la seconda collega il suo modo di 
camminare, il  suo pudore e le sue parole. Il 
grado  più  alto  e più  sublime  del  pudore  è 
quello  che  manifestiamo  nei  confronti  di 
Allah.  Tutti  i  peccati,  piccoli  o  grandi, 
dell’uomo o della  donna,  dell’anziano o del 
ragazzo, convergono verso un punto comune: 
nel  non avere pudore del  fatto  che Allah ci 
vede  quando  commettiamo  i  peccati.  Se 
tenessimo  a  mente  che  Allah  ci  osserva  in 
continuazione,  non  avremmo  di  sicuro 
commesso alcun peccato. Ascolta ciò che Ibn 
Al-Qayim disse a proposito: “La tua gioia di  
un  peccato  è  più  grave  presso  Allah  del  
peccato  stesso,  a  causa  della  mancanza  di  
pudore verso Allah”. Quindi il piacere che 
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provi mentre commetti un peccato è più grave 
per Allah del peccato stesso, e continua: “Il  
tuo  dispiacere di  perdere  un’ occasione  per  
commettere un peccato, è più grave per Allah  
del peccato stesso”.

C’è chi commette una colpa avendo paura di 
Allah,  avendo  rispetto  verso  di  Lui,  senza 
provare  piacere  della  propria  colpa. 
Indubbiamente Allah aiuterà questa persona a 
ravvedersi e la perdonerà. E invece c’è chi si 
augura  di  fare  un  peccato,  fa  di  tutto  per 
attuarlo  e  quando  fallisce  nell’ottenerlo  si 
rattrista dolorosamente. Questa tristezza viene 
messa,  nel  Giorno  dalla  Resurrezione,  sulla 
bilancia delle cattive azioni, e sarà più pesante 
del peccato stesso. Tutto ciò per  l’impudenza 
verso  Allah.  Quando  cerchi  di  nasconderti 
mentre fai un peccato, è più grave per Allah 
del peccato stesso, perché hai avuto riguardo 
verso la gente e non l’hai avuto verso Allah, il 
Creatore  dei  Mondi.  Un  uomo  andò  da 
Ibrahim Ben Al-Adham dicendo:  “O imam,  
mi  voglio  pentire  e  abbandonare  i  peccati,  
dammi dei consigli che mi possano aiutare a  
non  disobbedire  ad  Allah  e  per  essere  
protetto  dagli  errori  nei  momenti  di  
debolezza”. L’ imam Ibrahim disse: “Se vuoi  
disobbedire Allah, lo puoi fare però non sulla  
sua terra”. L’uomo disse: “Allora dove potrei  
disobbedirGli?”. L’Imam disse: “Fuori dalla  
Sua  terra”. L’uomo  disse:  “Come  faccio,  
tutta  la  terra  è  di  Allah,  Il  Glorioso,  Il  
Magnifico”. L’Imam  disse:  “Non  hai  
vergogna,  quindi,  di  disobbedire  ad  Allah  
sulla  Sua  terra!  E  se  vuoi  continuare  a  
disobbedirGli,  non  mangiare  il  Suo  cibo”. 
L’uomo  replicò:  “O  Imam  come  faccio  a  
vivere?” L’Imam rispose:  “Non hai pudore,  
quindi,  di  mangiare  il  Suo  cibo  e  di  
disubbidirGli  nonostante  il  bene  che  ti  ha  
donato!  Ma se  vuoi  ancora  dissubbidirGli,  
allora fallo in un luogo dove Allah non può  
vederti”. L’uomo  chiese:  “Come  faccio? 
Allah  è  con  noi,  ovunque  siamo”. L’Imam 

disse:  “Non  hai  pudore,  quindi,  di  
disobbedirGli mentre è con te ovunque! Ma 
se vuoi ancora disobbedire ad Allah, allora,  
quando  verrà  l’Angelo  della  morte  per  
prendere  la  tua  anima,  digli  di  attendere  
finché  non  ti  sarai  pentito”. L’uomo  disse: 
“Chi ha il  potere di fare questo?”. L’Imam 
rispose:  “Non  hai  pudore?  Morirai,  e  
l’Angelo prenderà la  tua anima mentre stai  
peccando. Se continui a voler disobbedire ad  
Allah,  quando  gli  angeli  dell’inferno  ti  
verranno  a  portare  nel  fuoco  dì  loro: Non 
vengo  con  voi.  Se  puoi.  Non  hai  ancora 
pudore?”. Tu  mangi  il  Suo  cibo,  Gli 
disobbedisci sulla Sua terra, Gli disobbedisci 
mentre Egli ti  vede, e può darsi che morirai 
mentre  stai  commettendo un peccato,  e  non 
potrai  allontanare  l’Angelo  della  morte  o 
sottrarti dagli Angeli dell’inferno nell’Ultimo 
Giorno; non hai ancora pudore? Non abbassi 
ancora  il  tuo  sguardo? Consumi ancora  cibi 
illeciti? Non vuoi ancora portare il  Hijab (il 
velo)?  Dici  ancora  delle  bugie?  Sei  ancora 
disonesto?  Ancora  non  temi  Allah?  Non 
esegui  ancora  la  preghiera  come  dovresti? 
Non  vuoi  ancora  dare  la  Zakat?  Non  vuoi 
ancora vivere per Allah?

Allah l’Altissimo, in un altro Hadith, chiama 
Davide dicendo: “O Dawud! Se coloro che si  
allontanano  da  Me  conoscessero  il  Mio  
amore per loro, il Mio attaccamento a loro e  
il  Mio  desiderio  di  vederli  tornare,  
verrebbero verso di Me volando. O Dawud! 

Se questo è per chi si allontana, secondo te,  
come  sarà  il  Mio  amore  per  coloro  che  
vengono da Me?” La Gloria sia su Allah,  l’ 
Unico.

Come  fai  a  non  avere  pudore  verso  Allah, 
insistere  ancora  nel  disobbedirGli  e  non  ad 
amarLo??
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Abu  Mu’sa  riporta  un  altro  Hadith  del 
Messaggero di Allah (pace e benedizione su 
di lui) che dice: “Allah distende la Sua mano 
di notte per permettere ai colpevoli di pentirsi  
dei misfatti commessi dall’alba al crepuscolo,  
e  distende  la  Sua  mano  di  giorno  per  
permettere ai colpevoli di pentirsi dei misfatti  
commessi durante la notte”.

Pensa al  pudore che proverai  nel  Giorno 
della Resurrezione davanti ad Allah se non 
riesci a ricordarLo in questa vita, nonostante 
sia con te in qualsiasi momento, Lui ti sente e 
ti  vede.  Ricordati  di  come  sarai  sottomesso 
davanti  ad  Allah,  nel  Giorno del  Giudizio: 
mentre  prenderai  la  pagina  dove  saranno 
scritti  i  tuoi  misfatti,  sarai  misero,  scalzo  e 
nudo. La maggior parte di noi è disattenta, e 
non  pensa  a  questa  grave  situazione,  ma 
questo giorno è più vicino di quanto possiamo 
immaginare,  come  disse  il  Profeta  (pace  e 
benedizione  su  di  lui).“Lo  spazio  che  
intercorre  fra  il  mio  tempo e  il  Giorno del  
Giudizio  è  piccolo  quanto  la  distanza  fra  
queste  (avvicinando  le  sue  due  dita)”. Non 
dimenticare la vergogna che proverai mentre 
sarai tra le mani di Allah l'Altissimo.  L'Imam 
Ali (che Allah si compiaccia di lui) disse: “Ci 
saranno persone nel Giorno del Giudizio la  
cui  carne  cadrà  dai  volti  dalla  vergogna,  
quando  i  loro  peccati  verranno  presentati  
davanti  ad  Allah” Immagina  questo  giorno, 
quando  l’Araldo  chiamerà  le  persone  con  i 
loro nomi, uno per uno, per esporre ciò che 
avranno  commesso.  Immagina  queste 
persone,  che non potranno muoversi  per  il 
terrore  e  per  il  pudore.  Ma  gli  Angeli  li 
riconosceranno tra milioni, per la vergogna e 
per il timore di Allah che mostreranno. Allah 
l’Altissimo  gli  dirà  (secondo  un  hadith  del 
Profeta  (pace  e  benedizione  su  di  lui)  “Oh 
Mio servo, che cosa ti hai ingannato circa il  
tuo Signore? Non hai pensato che Mi avresti  
incontrato oppure te lo sei dimenticato? Oh  
mio servo, non hai avuto pudore verso di Me  

mentre  guardavi  le  cose  proibite,  mentre  
andavi verso il male, mentre prendevi ciò che  
era  vietato?  Servo  Mio,  Mi  hai  preso  alla  
leggera? Sono stato poco importante per te?  
Ti  comportavi  nella  maniera  migliore  nei  
confronti  delle  persone  e  ti  presenti  a  Me  
soltanto  con  i  tuoi  disgustosi  peccati?  Mio  
servo, non ti ho fatto il dono del matrimonio?  
Non ti ho dato la salute? Non ti Ho provvisto  
della sussistenza? Non ti Ho...? Non ti Ho...?  
Mio  servo,  leggi  il  tuo  libro.  Prendi  il  tuo 
libro e leggi: ti accorgi di aver compiuto una 
buona  azione,  e  si  schiarisce  il  tuo  viso,  
quindi di aver commesso un peccato, ed esso 
ti diventa nero... e prosegui così. Vuoi invece 
sapere come verrà trattato un buon credente 
nel  Giorno del  Giudizio?  il  Profeta  (pace  e 
benedizione  su  di  lui)  spiegò  che  Allah 
l’Altissimo  si  avvicinerà  al  Suo  fedele 
servitore, e coprendolo per nasconderlo dagli 
altri, gli dirà: “Ti ricordi di questo peccato, di  
tale misfatto? Te li ho nascosti, e non ti Ho  
svergognato sulla terra, e oggi ti perdono.”
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I sapienti parlano di sei tipi di pudore:

1. Il pudore dei peccatori   “Al-Jinaya”: si 
tratta  di  un  pudore  che  prova  chi 
commette  un  enorme  peccato;  lo  si 
paragona a  quello  di  Adamo quando 
mangiò il frutto dall’albero. Adamo ed 
Eva  corsero,  dopo  aver  mangiato 
dall’albero proibito, in tutti gli angoli 
del  Paradiso  per  nascondersi,  dalla 
vergogna.  Questo  tipo  di  pudore,  si 
manifesta  quando  commetti  un 
peccato,  e  di  seguito  cerchi  di 
riscattarlo facendo una buona azione.

2.  Il pudore di coloro che sentono di non 
aver fatto abbastanza: in questo caso, 
ci si accorge, pur essendo  religiosi, di 
essere  ben lontani  dal  raggiungere  il 
tipo di culto che Allah merita. Questo 
pudore,  è  come  quello  degli  Angeli, 
che  pregano  Allah  per  centinaia  di 
anni. Il Profeta, pace e benedizione su 
di  lui,  disse:  “In cielo,  davvero  non 
c’è  più  posto.  In  ogni  spazio  di  tre  
dita, c’è un angelo prosternato che sta  
pregando. E nel Giorno del Giudizio,  
gli  Angeli  diranno ad Allah che non  
l’hanno adorato come si doveva.”

3. Il  pudore  dei  sottomessi:   è  il 
sentimento che prova chi ha capito di 
essere un servo di  Allah  l’Altissimo, 
di essere totalmente sottomesso a Lui, 
che fa quello che Egli ha comandato. 
Il  miglior  esempio  di  questo  tipo  di 
pudore  è  quello  del  Profeta,  (pace  e 
benedizione  su  di  lui)  che  pur 
desiderando  che  la  direzione  della 
preghiera fosse verso la moschea Al-
Haram (La Mecca) e non verso quella 
di  Al-Aqsa,  non  chiese  ad  Allah 
l’Altissimo di cambiarla, perché il suo 
pudore glielo impediva 

4. Il  pudore  che  proviene  dalla   
gratitudine  nei  confronti  dei  doni  di 
Allah  l’Altissimo: come  quello  che 
apparteneva, anche in questo caso, al 
Profeta,  che  aveva  pudore  di  non 
riuscire a esprimere la sua gratitudine 
a  sufficienza,  visto  la  grandezza  dei 
doni di Allah.

5. Il  pudore  che  proviene  dall’amore   
verso Allah l’Altissimo: se ami Allah 
profondamente,  provi  verso  di  Lui 
questo  tipo  di  pudore.  I  tuoi  occhi 
traboccano  di  lacrime,  il  tuo  cuore 
trema  e  tutte  le  tue  membra  Gli  si 
sottomettono.  Questo  sentimento  è 
difficile da descrivere: solo colui che 
l’ha  provato  può  capirlo.  Il  Profeta, 
pace e benedizione su di lui,  diceva: 
“Oh Signore, concedimi di amarTi, di  
amare quelli che Ti amano e di amare  
ogni atto che possa compiacerTi.”

6. Il  pudore  che  proviene  dal   
riconoscimento della magnificenza di 
Allah  l’Eccelso,  il  Maestoso:  il 
miglior  esempio  è  quello  dell’angelo 
Gabriele (pace su di lui), che si palesò 
quando accompagnò il Profeta, pace e 
benedizione su di lui,  fino al settimo 
cielo. Il Profeta (pace e benedizione su 
di  lui)  raccontò  che  quando  si 
avvicinarono  al  Loto  del  Limite  (un 
albero di loto, confine celeste oltre il 
quale nessuna creatura è mai passata), 
Gabriele si fermò, mostrando talmente 
tanto pudore e sottomissione verso la  
maestosità  di  Allah  l’Altissimo  da 
apparire come un cencio lacerato.

 

Allora,  sicuramente  adesso  hai  compreso 
come  si  manifesta  il  pudore  verso  Allah 
l’Altissimo. I sapienti dicono che chi è pudico 
verso Allah l’Altissimo raggiunge lo stato di 
“awlia” (persona  devota,  che  Allah  ama  e 
protegge). Dunque, impara a essere rispettoso 
verso Allah l’Altissimo, che ti guarda e ti ode, 
qualunque cosa tu faccia e qualunque cosa tu 
dica.

Tratto da:

http://www.islam-online.it/2011/04/a-
proposito-del-pudore/
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IL DIVIETO DI FARSI TATUARE

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo

Da Ibn Ma’sud:

“L’inviato  di  Allah  maledisse  quelle  che  
fanno i tatuaggi e quelle che si fanno tatuare,  
quelle che si fanno sfoltire le ciglia, e quelle  
che si limano i denti per bellezza: quelle che  
alterano  la  creazione  di  Dio.  Una  donna  
intervenne sull’argomento,  ed egli  disse:  ‘E  
perché  non dovrei  maledire  chi  l’Inviato  di  
Allah  ha  maledetto?  Nel  libro  di  Allah  
L’Altissimo  c’è:  E  quello  che  l’Inviato  vi  
apporterà  ,  prendetelo;  e  da  quello  che  vi  
proibirà, astenetevi ’.” 

Al Bukhari e Muslim concordano.

La  “moda”  dei  tatuaggi ha  contaminato 
anche  i  musulmani,  quelli  che  seguono  le 
mode e non sanno o fingono di non sapere. 
Sembra strano eppure ci sono musulmani che 
non  lo  sanno,  leggendo  su  internet  le 
domande  che  rivolgono  agli  amministratori 
dei  vari  siti  o  blog.  Non  ci  sono  dubbi,  i 
tatuaggi  sono illeciti  nell’Islam!  se  li  avete, 
provvedete subito a farveli asportare, tramite 
interventi  chirurgici,  o  laser,  non  abbiate 
timore –anche farsi fare i tatuaggi è piuttosto 
doloroso-  ,  è  meglio  un  intervento  che 
problemi  grandissimi  nel  Giorno  del 
Giudizio di fronte ad  Allah L’Altissimo. La 

pelle brucerà proprio nelle parti che vi siete 
fatti  tatuare.  Quindi  provvedete  prima  del 
tempo. 

State  pensando  da  tanto  di  farvi  tatuare? 
Abbandonate  l’idea,  è  la  cosa  migliore,  ora 
che siete  ancora  in  tempo.  Prima dell’Islam 
anche io ero tentato dai tatuaggi, volevo farmi 
tatuare la croce sul braccio, oppure un angelo 
rock (astaghfarullah) con la chitarra elettrica, 
el hamdulillah non l’ho fatto, perché sentivo 
sempre  più  spesso  in  Tv  di  gente  un  pò 
inesperta  che  tatuava  con  i  ferri  non 
sterilizzati,  quella paura mi ha bloccato,  ma 
grazie a Dio!

Per  quanto  riguarda  i  convertiti,  i  tornati 
all’Islam  come  me  il  problema  è  diverso, 
inshaAllah.  Il  tatuaggio  è  stato  fatto  prima 
dell’Islam e quindi non è una colpa come per 
chi  è  sempre  stato  musulmano e  gli  è  stata 
mostrata la Strada Giusta, ma in questo modo 
ha preferito seguire i propri desideri. Anni fa 
ho  chiesto  per  alcuni  fratelli  italiani,  e  gli 
sheikh mi hanno risposto che se per il nuovo 
tornato  all’Islam  è  un  problema  farselo 
asportare  (dolore,  male,  cicatrici)  allora  è 
meglio tenerselo, poiché l’Islam ha spazzato 
via quello che c’era prima, e i peccati si sono 
trasformati  in  buone  azioni.  L’importante  è 
non  cascarci  più,  però  la  cosa  migliore  è 
sempre farseli asportare, senza obbligo e se il 
nuovo  musulmano  si  sente  in  grado  di 
affrontare una tale operazione. 

Le  tecniche  del  tatuaggio sono  diverse: 
metodo samoano (forse la più dolorosa,  una 
specie di pettine ricavato da ossa o cinghiale 
ed  attaccato  ad  impugnatura  di  legno); 
metodo giapponese (consiste nel fare entrare 
gli  aghi  nella  pelle  obliquamente);  metodo 
americano  (macchinetta  elettrica  e  aghi); 
metodo tailandese (lungo tubo di ottone, con 
un’asta appuntita che scorre all’interno).  

41



Tecniche  di  eliminazione:  intervento 
chirurgico;  laser  (più  costoso  e  forse  con 
migliori  risultati);  dermoabrasione; 
crioterapia. 

Alterare la creazione di Allah è tra le cose più 
abominevoli, come chi ricorre al lifting per il 
viso, chi si fa rifare il seno, le labbra ecc … 
Stessa cosa per il  botulino, le punturine che 
ringiovaniscono  il  viso.  La  cosa  più  giusta, 
ammirevole e bella è accettarsi per come si è, 
pregi  e difetti  compresi.  La bellezza esterna 
finisce,  quella  interna  rimane  e  permette  di 
guadagnarsi un posto in Paradiso inshaAllah.

I disegni con l’hennè e i tatuaggi finti, quelli 
che si eliminano con acqua e sapone invece 
non  sono  haràm,  perché  non  modificano  il 
nostro  corpo,  e  sono  quindi  solo  un 
ornamento. 

“Il  tatuaggio cambia il  colore della  pelle  –
spiega lo sheikh Muhammad Al Munajjid- ,  
un  ago  entra  nella  pelle  per  iniettare  il  
colore,  in  questo  modo  la  pelle  assume  un  
colore  diverso  da  quello  che  Allah  ha  
creato”.

Ragazzi,  non si  scherza con la  creazione  di 
Iddio L’Altissimo!

L’UMILTA’ DI SHAYKH AL ALBANI 
(rahimahullah)

Da “Invito Al corano e Sunna”

Traduzione di Mujahida

Nel  nome  di  Allah  il  Compassionevole,  il 
Misericordioso. Tutta la lode è per  Allah e il 
Salat  e  il  Salam  di  Allah  siano  sul  Suo 
Messaggero,  sulla  sua  famiglia  e  sui  suoi 
Compagni. 

Per procedere... 

In  verità,  Allah  ci  ha  concesso  il  dono  del 
Iman  e  ha  concesso  alla  Ummah gli 
Studiosi.  Essi  sono  coloro  che  Allah  ha 
onorato con ciò che Egli  ha dato loro della 
Conoscenza,  così  che  essi  possano  chiarire 
alla gente la via di Allah e la Sua adorazione. 
Essi  sono  senza  alcun  dubbio  gli  eredi  dei 
Profeti. Il motivo per noi di unirci era e sarà 
insha  Allah  di  compiacere  Allah  in  primo 
luogo, e per cercare la Conoscenza che porta a 
ciò  insha  Allah.  Per  Allah,  questa  è 
un'occasione gioiosa che ci  unisce al  nostro 
Shaykh,  il  nostro  Studioso  e  grande 
insegnante:  ash-Shaykh  Muhammad 
Nasirud-Din  al-Albani.  Innanzitutto 
vorremmo dare il benvenuto al nostro nobile 
Shaykh a nome di questa circoscrizione, ash-
Shawaykah.  E  la  gente  di  al-Mafraq, 
specialmente gli  studenti  di  Conoscenza,  gli 
danno il benvenuto. Sono desiderosi di unirsi 
oggi al
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nostro nobile insegnante e ciò non è strano, 
poichè  tutti  noi  vogliamo  ascoltare  ciò  che 
egli  possiede  della  Conoscenza  e  della 
saggezza, insha Allah. Perciò ascoltiamo ciò 
che Allah gli ha concesso della Conoscenza. 
Quando il nostro Shaykh ha terminato la sua 
lezione  vi  verrà  data  la  possibilità  di  porre 
delle domande, a condizione che la domanda 
sia  scritta.  I  fogli  sono a disposizione insha 
Allah. Ripeto, questa è una occasione gioiosa 
e diamo il benvenuto al nostro nobile Shaykh.

Shaykh al-Albani (rahimahullah):  "Il piacere 
è mio. In verità tutta la lode è per Allah; noi  
lodiamo Lui, a Lui chiediamo aiuto e a Lui  
chiediamo  perdono.  Cerchiamo  il  nostro  
rifugio presso Allah contro tutto il male in noi  
stessi e nelle nostre cattive azioni. Chiunque  
Allah  guida,  non  vi  è  nessuno  che  può  
fuorviarlo e chiunque Egli fuorvia, non vi è  
nessuno che lo guidi. Testimonio che non vi è  
alcuna divinità tranne Allah, l'Unico e senza  
alcun socio. E testimonio che Muhammad è il  
Suo servo  e  Messaggero.  Per  procedere:  in  
verità  il  migliore  discorso  è  il  discorso  di  
Allah  e  la  migliore  guida  è  la  guida  di  
Muhammad (sallAllahu 'alayhi wa sallam). E  
le  peggiori  cose  sono  le  nuove  materie  
inventate ed ogni nuova materia inventata è  
un'  innovazione.  E  ogni  innovazione  è  
smarrimento ed ogni smarrimento è nel fuoco  
dell'Inferno.  Ringrazio  il  fratello,  al-Ustad  
Ibrahim, per le sue parole e la sua lode. Non  
ho  risposta  a  questo,  tranne  che  seguire  
l'esempio  del  primo  Khalifa  Abu  Bakr  as-
Siddiq (radiAllahu 'anhu); il quale fu il primo  
e  fedele  Khalifa  del  Messaggero  di  Allah  
(sallAllahu  'alayhi  wa  sallam).  Eppure  era  
così, quando sentiva qualcuno lodarlo...ed è  
mia  convinzione  che  non  importa  quanto  
esageri colui che lo loda (ed era comunque la  
verità).  Poichè  egli  era  il  Khalifa  del  
Messaggero  di  Allah  (sallAllahu  'alayhi  wa  
sallam). Eppure... (lo Shaykh sta piangendo) 
Allahul Musta'an. Eppure egli era solito dire:  

"O Allah, non ritenermi responsabile per ciò  
che  essi  dicono,  rendimi  migliore  di  quello  
che pensano di me e perdonami per ciò che  
non sanno." Questo è ciò che il grande Siddiq  
(il Veritiero) disse. Cosa c'è da dire, per noi,  
dopo di lui? Perciò io dico, seguendo il suo  
esempio:  "O  Allah,  non  ritenermi  
responsabile per ciò che essi dicono, rendimi  
migliore  di  quello  che  pensano  di  me  e  
perdonami  per  ciò  che  non  sanno."  E'  la  
verità,  e  io  dico  la  verità...io  non  sono  la  
persona  che  è  stata  descritta  dal  nostro  
nobile fratello Ibrahim. Ma io sono soltanto  
uno studente di Conoscenza. Nient'altro."

Video con sottotitoli in inglese:

http://www.youtube.com/watch?
v=CvfqUrLZ4kA&feature=player_embedded
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GRAN BAZAAR

NEGOZI

Eurobazaar- Il negozio è nato ad aprile/2011 
vende abiti da donna, tessuti profumi, incensi 
e borse.

http://www.eurobazar.biz/ e 
http://www.eurobazaar.altervista.org/

MACELLERIE 

Macelleria Nada di Mansour Hala, in attività 
da  diversi  anni.  Ambiente  accogliente  con 
scelta di diverse specialità halal dal mondo, in 
via Picardi 175 a Sesto San Giovanni (Mi)

RISTORANTI

Top Ristorante Pizzeria, aperto tutto l’anno. 
Specialità  di  pesce,  carne e  pizza,  il  meglio 
della  cucina  italiana  e  giordana.  Piacevoli 
serate  in  lieta  compagnia,  schermo  Tv  per 
campionati di calcio. In via N.A Porpora 119 
a Milano. È gradita la prenotazione, tel.  02-
39465030

SITI

Per il fiqh e tantissime fatawa autorevoli: 
http://www.islam-qa.com/en

Questo  è  il  sito  per  lo  studio  del  Sacro 
Corano: 
http://corpus.quran.com/wordbyword.
jsp

Qui tutto il Tafsir di Ibn Khathir:
http://www.qtafsir.com/index.php?

option=com_content&task=view&id=3
138

CD 

Mujahid Bulbul Non 
è la prima volta che ci 
occupiamo  di 
munshìd (cantanti 
islamici)  dal 
Bangladesh  (Vedi 
Mondo  Islam  n.  1) 
questo  ragazzo  è 
dotato  di  una  bella 
voce,  come  non 

dedicargli uno spazio? È tra i più famosi nel 
suo  paese  e  la  sua  voce  melodiosa  cattura 
l’attenzione al primo ascolto. Ha cominciato a 
muovere i primi passi più di 10 anni fa, nel 
1998, il suo primo album risale a quell’anno e 
si intitola  “Kamliwala”. Mujahid è convinto 
che i nasheed siano un modo per rimanere in 
contatto  con Allah  e  il  Profeta  Muhammad. 
Tra i suoi album “Prohori”, “Poroshmoni” e 
“Balai Hawor”.

Ecco il suo sito ufficiale: 
http://www.mujahidbulbul.com
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IL RISo
Fratelli  e  sorelle  ecco  a 

voi… IL RISO! Il riso 
cucinato  in  modi 
differenti e in diversi tipi, 

proveniente  da  luoghi  lontani  o  vicini. 
Pensate, è il cereale più consumato al mondo. 
Nei paesi arabi per esempio, come in Egitto è 
molto usato: si consuma come primo piatto; 
nei  mashi,  avvolto  nelle  foglie  di  uva, 
zucchine;  dentro  al  piccione  hamam;  nei 
dolci  “ros  laban”  cioè  riso  e  latte,  o  nei 
budini “mallabeya”. In  India, Bangladesh e 
Pakistan c’è  il  riso  basmati,  servito  in  un 
piatto  da  consumare  con  verdure,  pesce  o 
carne,  può  essere  bianco,  giallo o  di  altri 
colori. Il riso basmati ha il chicco lungo e un 
profumo  particolare,  invitante.  Il  nome 
“basmati”in lingua hindi significa “regina di 
fragranza”.  In  Cina il  riso  è  strausato,  i 
cinesi  quando si  incontrano dicono di solito 
“Hai  mangiato  il  tuo  riso?".  C’è  il  riso  in 
bianco, riso alla cantonese o cucinato in altri 
modi.  Il  riso  alla  cantonese  ha  come 
ingrediente i piselli, prosciutto, cipolla, uova 
strapazzate e salsa di soia.

C’è il riso rosso, come in Thailandia, che si 
mangia a colazione e sostituisce i nostri dolci. 
Per  non  dimenticare  il  riso  per  il  sushi in 
Giappone. Per il sushi il riso è cotto e condito 
con aceto di riso, zucchero e sale. Molti sono i 
tipi  di  sushi  dove  il  riso  ha  un  ruolo 
fondamentale,  come per il  “Temaki”,  si  usa 
fogli “nori” a forma di cono di alga seccato, 
con  dentro  il  riso  ed  altro.  Poi  ci  sono  gli 
“Uramaki”, i “Mazibushi” ecc…  Anche in 
Italia il  riso  ha  un  ruolo  importante, 
conoscete  il  risotto  alla  milanese?  è  giallo 

per  lo  zafferano e  ha  il  midollo  di  bue.  19 
sono in tutto le specie di piante erbacee.  Ma 
com’è  la  lavorazione  del  riso?  Fase  di 
pulitura,  eliminazione  di  tutte  le  sostanze 
estranee,  sbramatura  che  consiste  nella 
privazione  dalle  cariossidi  del  glume.  Si 
ottiene  così  un  riso  integrale  che  necessita 
lunghi tempi di cottura. Il riso integrale viene 
sottoposta ad una sbiancatura. 

Salsa di soia e salsa 

agrodolce

Servita  a  parte  o  come condimento  sui  cibi 
cinesi,  la  Salsa  di  Soia ha  un  ruolo 
importante  nella  cucina cinese.  Viene  usata 
come condimento per  carni,  pesce,  pasta  ed 
anche  per  cibi  giapponesi  come  il  sushi  e 
sashimi.  Persino  negli  spaghetti  di  soia  alle 
verdure, alla carne o al pesce ci sono tracce di 
salsa,  la  possiamo  riconoscere  dal  colore 
marrone. Molti sono i  musulmani che usano 
la salsa di soia, c’è da precisare una cosa: di 
solito  nella  salsa  di  soia  ci  sono  tracce  di 
alcool. Come si ottiene la Salsa di Soia? Dalla 
soia, dal grano, dall’acqua, sale e koji. È una 
salsa  fermentata,  quindi  possiede  alcool 
addizionato  durante  l’imbottigliamento,  che 
agisce da conservante. Se vi capita di andare 
al ristorante cinese chiedete alla cameriera di 
non cucinare il cibo con quel tipo di salsa, se 
la  cercate  al  supermercato leggete 
attentamente  gli  ingredienti.  Esiste  anche  la 
Salsa  di  Soia  leggera,  dal  colore  quasi 
arancione,  con  colorazione  meno  marcata  e 
più salata della Salsa di Soia più densa. Altro 
tipo di salsa che si usa nella cucina cinese è la 
Salsa  agrodolce.  Come  si  ottiene?  Con 
l’acqua,  farina  bianca, aceto  di  vino  rosso, 
zucchero, salsa di pomodoro e salsa di soia. 
La si usa come condimento per carni e pesci.
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Animali nel mondo

LE API E IL LORO MIELE

Di Mamdouh AbdEl Kawi         

   

 

Ed il tuo Signore ispirò alle api: “Dimorate  
nelle  montagne,  negli  alberi  e  negli  edifici  
degli uomini. Cibatevi di tutti i frutti e vivete  
nei  sentieri  che  vi  ha  tracciato  il  vostro  
Signore”.  Scaturisce  dai  loro  ventri  un  
liquido  dai  diversi  colori,  in  cui  c'è  
guarigione per gli uomini. Ecco un segno per  
gente che riflette”.

Sura An-Nahl (Le Api), v. 68/69

“Un liquido dai diversi colori”: il miele, 
notissimo rimedio a molte malattie. Il suo 
colore e le sue proprietà curative dipendono 
anche dalle diverse varietà di fiori del cui 
polline si cibano le api.

Esiste il miele d’acacia, di castagno, d’arancio 
e di agrumi, di tiglio.

La api hanno una Sura del Corano che porta il 
loro  nome.  Come  è  riportata  nella 
spiegazione  qui  sopra  tratta  dalla 
traduzione  dei  significati  del  Sacro 
Corano  di  Hamza  Piccardo,  il  miele è 
assai  curativo.  Il  nostro  Profeta 
Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wasallam) 
beveva  il  miele  mischiato  ad  acqua 
fresca.  Il  miele  è  curativo  per  il 
raffreddore,  per  la  tosse e  scioglie  il 
catarro,  inoltre  purifica  lo  stomaco,  fa 
bene al fegato e al cuore.

Ibn al-Qayyim ha detto:
“Il  miele  contiene  grandi  benefici,  perché  

purifica  dalle  impurità  presenti  nelle  
vene, nello stomaco, ecc, se mangiato o  
applicato sulla  pelle. E' un bene per gli  
anziani, i flemmatici e coloro i cui umori  
del  corpo  sono  freddi  ed  umidi.  E'  
nutriente, aiuta la digestione, da energia,  
rende gradevole ingerire le  medicine,  è  
buono per il fegato e per il torace, è un  
diuretico e contribuisce ad eliminare la  
tosse  causata  dal  catarro.  Se  bevuto  
caldo mescolato ad acqua di rose è utile  
per  colui  che  è  stato  morso  da  uno  
scorpione o che ha consumato oppio. Se  
bevuto mescolato con acqua, è un bene  
per colui che è stato morso da un cane  
rabbioso o ha mangiato funghi velenosi.  
Se  le  carni  fresche  sono  immerse  nel  
miele, queste rimarranno fresche per tre  
mesi, così come i cetrioli,  la zucca e le  
melanzane.  Molta  frutta  può  essere  
conservata in esso per un periodo di sei  
mesi. Preserva il corpo di un morto, ed è  
conosciuto  come  un  preservante  di  
fiducia.  
Se  il  corpo  di  colui  che  è  afflitto  da  
pidocchi viene cosparso di miele, questo  
ucciderà i pidocchi e le loro uova. Rende  
i  capelli  lunghi,  belli  e  lisci.  Se  usato  
sugli occhi come il Kohl aiuta la vista. Se  
si  usa  per  spazzolare  i  denti,  esso  li  
renderà  più  bianchi  e  luminosi,  e  
manterrà le gengive sane.
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Apre  le  vene  ed  induce  le  mestruazioni.  Se  
assunto a stomaco vuoto toglie il catarro  
e  purifica  lo  stomaco  dai  rifiuti  e  
ripristina  la  corretta  temperatura.  
Altrettanto per il fegato, i reni e l’uretra.  
Oltre  a  tutto  questo,  non  ha  effetti  
collaterali e può causare solo un po’ di  
male in determinati casi. Può provocare  
effetti indesiderati a colui che è colpito  
da  itterizia,  ma  questo  può  essere  
contrastato  con  l’aggiunta  di  aceto  e  
simili, in qual caso diventa una bevanda  
vantaggiosa.  
Si tratta di un tipo di alimento, un tipo di  
medicina,  una  sorta  di  bevanda,  una  
sorta di dolce, una specie di crema. Non  
vi è nulla che è stato creato per noi, per  
un simile scopo che è meglio del miele, o  
addirittura  che  si  avvicina  ad  esso.   I  
popoli antichi si basavano su di esso, e  
nella  maggior  parte  dei  libri  degli  
antichi  non  vi  è  alcuna  nota  riguardo 
allo  zucchero;  quest’ultimo  era  
sconosciuto  a  tutti  loro,  dato  che  è  
qualcosa  di  nuovo.  Il  Profeta  (pace  e  
benedizione su di lui)  aveva l’abitudine  
di  bere  il  miele  mescolato  ad  acqua  a  
stomaco  vuoto,  e  questo  era  il  segreto  
per  mantenere  la  buona  salute  che  
nessuno poteva capire, tranne colui che  
era intelligente e benedetto”.

Per  altre  spiegazioni  vi  rimando  al  mio 
articolo  “La  Medicina  del  Profeta  
dell’Islam” in “Mondo Islam” n. 2.

Le api hanno  sei  zampe e fanno parte della 
famiglia  degli  Apidi,  trasformano  il 
polline e il nettare in miele, vivono negli 
alveari,  ed  ogni  alveare  può  contenere 
circa  80 mila  api,  la  maggior  parte  api 
operaie di  sesso  femminile.  21 sono  i 
giorni  d’attesa  per  poter  veder  uscire 
dall’uovo fecondato l’ape operaia.

“il  loro  corpo  è  diviso  in  tre  parti:  capo,  
torace  ed  addome.  Hanno  delle  parti  del  
corpo  modificate  per  poter  raccogliere  
polline  e  nettare,  che  viene  trasformato  in  
miele;  queste  modificazioni  riguardano  la  
struttura  delle  parti  boccali  e  quella  delle  

zampe.
L'apparato boccale è adatto alla raccolta dei  
liquidi:  se  l'insetto  vuole  raccogliere  
dell'acqua  o  dello  zucchero  disciolto  
impregna il labello di liquido che poi passa  
nel  solco  ligulare  e  vi  sale  per  capillarità.  
Quando  i  liquidi  arrivano  alla  faringe  si  
mescolano al secreto delle ghiandole salivari  
che  vi  sboccano,  e  una  volta  entrati  
nell'ingluvie  o  borsa  melaria,  subiscono  
l'azione enzimatica della saliva che cambia il  
nettare in miele”.

http://www.naturamediterraneo.com/ape/

L’ape  femmina  punge  una  sola  volta  e  poi 
muore.  L’ape  Regina è  la  madre  del  suo 
popolo, la sua vita può durare circa 5 anni, il 
suo scopo è solo quello di procreare e rimane 
nell’alveare per un intero anno, esce una sola 
volta e in primavera. La sua morte può portare 
alla  morte  l’intero  alveare,  l’ape  Regina 
governa  più  di  50 mila  operaie,  una  volta 
morta le operaie si occuperanno ad allevarne 
un’altra. Le api sono un vero popolo, come le 
formiche per esempio, anche loro portano il 
nome di una Sura.

Le  api  operaie  sono  suddivise  in  classi, 
ognuna ha il suo ruolo:

covatrice;  nutrice;  dispensatrice;  ceraiola; 
pulitrice; esploratrice; predatrice ecc… Le api 
operaie vivono solo  5 o  6 settimane.  L’Ape 
di sesso maschile è il Fuco è indifeso e senza 
pungiglione,  l’unica  funzione  è  quella  di 
accoppiarsi  con  la  nuova  ape  Regina,  dopo 
l’accoppiamento muore. 

http://www.naturamediterraneo.com/ape/
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